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BANDO ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 

 

PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO, 

DIZIONARI, LIBRI DI LETTURA SCOLASTICA, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O 

NOTEBOOK 

(Legge n. 448  del 23/12/1998, art. 27) 

 

La Regione Lazio con Determinazione n G09172 del 13/07/2022 ha approvato le linee guida ai 

Comuni del Lazio per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, parziale o totale, dei libri 

di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook a favore degli 

studenti residenti nel Lazio per l’anno scolastico 2022/23. 

 

1. FINALITÀ: 
Il rimborso per i libri sarà erogato per coprire interamente e/o parzialmente l’acquisto dei       

libri di testo e sussidi digitali; 

 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) USB o Stampante. 

 

2. DESTINATARI: 

 Alunni frequentanti nell’anno scolastico 2022/23 istituti di Istruzione Secondaria di I 

e II grado statali e paritari; 

 Studenti residenti nel Comune di Soriano nel Cimino.  

 

3. REQUISITI: 
Possono ottenere il contributo di cui sopra solo i soggetti richiedenti appartenenti ad un 

nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in 

corso di validità, non sia superiore a € 15.493,71 (l’attestazione ISEE del nucleo familiare 

dello studente deve essere allegata alla domanda).    

       

4. IMPORTO DEI RIMBORSI PER I LIBRI DI TESTO  
L’importo unitario dei rimborsi per i libri di testo e sussidi digitali sarà definito 

successivamente dalla Regione Lazio sulla base del numero di domande pervenute in 

proporzione alle risorse finanziarie disponibili.  

 

5. GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE:  

 Ai fini della liquidazione del contributo, verranno esaminate le sole fatture 

elettroniche, delle quali si può chiedere copia di cortesia all’esercente. Nel caso in 

cui nella fattura elettronica non sia riportato il nominativo per il quale viene richiesto 

il rimborso, può essere presentata autocertificazione resa ai sensi del D.P.R 

445/2000.  

 Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on line purché fatturate 

elettronicamente, anche con importi minimi 

 Non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante gli scontrini fiscali 
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I GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE SOSTENUTE, NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONE DEL 

CONTRIBUTO, POSSONO ESSERE PRESENTATI ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

  

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 La domanda, è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale o anche 

dagli studenti stessi se maggiorenni, residenti nel Comune di Soriano nel Cimino anche se  

frequentanti una scuola in altro Comune. Le domande andranno redatte in forma chiara e  

leggibile su appositi modelli disponibili presso il Front Office “Punto Comune” o  

scaricati direttamente dal sito www.comune.sorianonelcimino.vt.it e rese in 

autocertificazione;  

 Le domande possono essere presentate presso il Front Office Punto Comune nei seguenti 

orari di apertura al pubblico: 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

9.30-13.00 9.30-13.00 9.30-13.00  9.30-13.00 

 15.30-17.30  15.30-17.30  

 

O tramite PEC all’indirizzo puntocomunesoriano@pec.it 

 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE È FISSATO 

PER IL GIORNO 30/09/2022 ALLE ORE 12.00 

 

7. DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 Attestazione ISEE in corso di validità 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la 

residenza e la frequenza all’Istituto di istruzione Secondaria di I e II grado. (Si allega 

modulo) 

 Se in possesso al momento della presentazione dell’istanza, copia della fattura elettronica, 

valida come giustificativo di spesa 

 Documento di identità in corso di validità, del soggetto richiedente che firma l’istanza di 

contributo 

 

8. ACCERTAMENTI: 
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 e art. 4 comma 7 Decreto Legislativo n  

109/98, l’Ente erogatore potrà effettuare controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi  

siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in  

autocertificazione, anche dopo aver erogato i fondi. A tal fine il richiedente dovrà produrre  

tutta la documentazione che sarà richiesta. 

L’Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà  

opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti sia attraverso  

gli archivi INPS, sia attraverso gli altri organi preposti. 

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la  

documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi  

saranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, inoltre,  

il trasgressore incorrerà nei provvedimenti previsti dal Codice Penale e delle leggi speciali  

(art. 26 L. 15/1968). 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI  

Il Comune di Soriano nel Cimino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 

Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al 

presente procedimento, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al presente 

procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 

natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento dei dati è obbligatorio.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui 

agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di 

Soriano Nel Cimino. 

 

10. INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni in merito al presente Bando sono reperibili presso il Servizio Pubblica   

Istruzione -  Comune di Soriano nel Cimino - al seguente numero telefonico 0761/742228 o  

tramite email: istruzione@comune.sorianonelcimino.vt.it 

 

SORIANO NEL CIMINO 

25/07/2022 

 

 

  ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE           RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                  RACHELE CHIANI                                         CHIARA CHIANI                       

     


