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Prot. n. 6248 del 09.092022

AVVISO

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO – DIZIONARI - LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI - SUSSIDI DIDATTICI
DIGITALI O NOTEBOOK – A.S. 2022-2023
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G09172 del 13/07/2022 “Linee guida ai
Comuni del Lazio per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei
libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook , per l'anno scolastico 2022 -2023, a
favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno
abbienti, ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448.”
VISTA la Determina n. 287 del 09.09.2022 di approvazione del presente avviso pubblico
SI RENDE NOTO
Che è possibile presentare istanza di contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei
seguenti libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook per l'anno scolastico 2022/2023;
Prodotti acquistabili con il contributo:
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o
notebook. L’importo della fattura elettronica sia corrispondente al costo riportato nella lista
dei libri di testo, sussidi didattici digitali, e/o notebook, tablet, USB, stampante, dizionari e
libri di lettura scolastici fornita dalla scuola.
Nella categoria “libri di testo” rientrano i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i
libri di narrativa (anche in lingua straniera consigliati dalle scuole);
Nella categoria “sussidi didattici digitali” rientrano: software (programmi e sistemi operativi
ad uso scolastico) o notebook.
Requisiti dei soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo, di cui all’art. 27 della legge
n.448/1998, gli studenti aventi i seguenti requisiti:
 residenza nella Regione Lazio;
 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello
studente non superiore a € 15.493,71;
 frequenza, nell’anno scolastico 2022-2023, presso gli Istituti di istruzione secondaria di
I e II grado, statali e paritari.
Documentazione richiesta
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la
presentazione della seguente documentazione:
1. attestazione ISEE in corso di validità rilasciata gratuitamente dai CAF, per
quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente.
2. per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione
secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il
rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;

3. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma
l’istanza di contributo.
4. la documentazione fiscale giustificativa (SOLO fatture elettroniche - NON sono
validi gli scontrini fiscali) comprovante l’acquisto dei beni per i quali è richiesto il
contributo
5. la lista dei libri di testo, sussidi didattici digitali, e/o notebook, tablet, USB,
stampante, dizionari e libri di lettura scolastici fornita dalla scuola con evidenza del
materiale acquistato con il contributo richiesto.
NOTA BENE: relativamente alla documentazione fiscale,
 NON SI RITENGONO RICONOSCIBILI LE SPESE DOCUMENTATE
MEDIANTE GLI SCONTRINI FISCALI, in quanto, in sede di rendicontazione,
l'Agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini fiscali non è possibile stabilire né
la natura e la tipologia del bene acquistato, né se il beneficiario del contributo in
questione sia il medesimo che ha sostenuto materialmente le spese.
 SARANNO RITENUTE AMMISSIBILI ANCHE LE SPESE EFFETTUATE ONLINE, PURCHÉ FATTURATE, anche con importi minimi. Tale documentazione è
costituita da FATTURA ELETTRONICA ai sensi del D.L. n. 127/2015 che l’operatore
IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente.
 L’importo della/e fattura/e elettronica/che dovrà essere corrispondente al costo riportato
nella lista dei libri di testo, sussidi didattici digitali, e/o notebook, tablet, USB,
stampante, dizionari e libri di lettura scolastici fornita dalla scuola.
Modalità di presentazione delle domande dei soggetti richiedenti.
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Collevecchio, allegando la documentazione
sopra indicata, entro e non oltre il 07/10/2022, alle ore 13:00;
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale
o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando
l’apposito modello (Allegato C) disponibile presso gli uffici comunali e sul sito web istituzionale
del Comune.
Verifiche delle istanze e termine inserimento dati.
Il Comune, verificata la documentazione allegata alla domanda attestante il possesso dei
requisiti indicati nella deliberazione della Regione e nel bando comunale, entro il termine del
15/10/2022, provvederà ad inserire nel sistema informativo i nominativi dei beneficiari distinti
per ognuna delle classi della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di I grado e 1° e 2° anno
della scuola secondaria di II grado) nonché del 3°, 4° e 5° anno della scuola secondaria di II
grado.
NOTA BENE: il comune provvederà alla liquidazione in favore dei soggetti
beneficiari soltanto a seguito ed entro 90 giorni dalla effettiva erogazione del
finanziamento alla ragioneria comunale da parte della Regione Lazio.
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