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DIPARTIMENTO V

PATRIMONIO, WELFARE,ATTIVITÀ E BENI CULTURALI, SPORT E
TURISMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI,SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO

AVVISO PUBBLICO 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO

 - ART 27  L.448/1998– A.S. 2022/2023 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA:
• la Legge 448/1998 art. 27;
• la determinazione n° G 09172 del 13/07/2022 con cui la Regione Lazio ha approvato  le

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;

                                           RENDE NOTO

l’erogazione del contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli studenti
frequentanti gli  istituti  di istruzione secondaria di I  e II  grado, statali  e paritarie da destinarsi
esclusivamente all’acquisto di libri di testo e sussidi digitali o notebook (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 a uso scolastico, USB o stampante);

Art. 1 DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al contributo gli studenti, che non beneficiano già della gratuità dei libri di testo,
in possesso dei seguenti requisiti:

➢ residenza nel Comune di Terracina; 
➢ Indicatore  di  Situazione  Economica  Equivalente  (I.S.E.E.)  del  nucleo  familiare  dello

studente, in corso di validità, (ISEE 2022) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni non
superiore ad € 15.493,71; 

➢ frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di I e
II grado, statali e paritari;

Art. 2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovrà  essere  dimostrato  dai  richiedenti  attraverso  la
presentazione della seguente documentazione; La domanda espressa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 

1) modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
2) attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore
ad  Euro 15.493,71;
3) Documento di identità di chi firma l’istanza;

Art. 3 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

                                                                                    



Le  domande  dovranno  pervenire,  da  parte  di  chi  esercita  la  potestà  genitoriale,  ovvero  dallo
studente  se  maggiorenne,  al  Comune  di  Terracina,  perentoriamente  entro  e  non  oltre il
30/09/2022, telematicamente o utilizzando la predisposta modulistica nella modalità di seguito
indicata. 
Per entrambe le procedure:

1 - visitare il sito sportellotelematico.comune.terracina.lt.it ;
2 - selezionare “Servizi scolastici e per l’infanzia”;
3 - selezionare “Chiedere un contributo per la fornitura di libri di testo per le scuole secondarie di
primo e secondo grado”;
4 - selezionare “Accesso al contributo per la fornitura di libri di testo per le scuole secondarie di
primo e secondo grado”;

Dalla pagina del servizio, procedere come di seguito indicato, in base alla modalità prescelta.

PRESENTAZIONE TELEMATICA
1. a)Autenticarsi selezionando in alto a destra "Entra con SPID" o "Entra con CNS;
2. b)Selezionare "Presentazione Telematica";
3. c)Compilare il modulo seguendo la procedura guidata ;

ACCESSO ALLA MODULISTICA
a)Selezionare "Moduli da compilare e documenti da allegare";

1. b)Selezionare  l’icona  accanto  al  modulo  “Domanda  contributo  economico  libri  di  testo  scuola
secondaria di primo e secondo grado” (per aprire i file è necessario un programma per l’apertura di
file.pdf);

2. c)Compilare il modulo in ogni sua parte e farlo pervenire al Comune di Terracina- Settore Politiche
Sociali e Scolastiche avendo cura di allegare i documenti richiesti;

3. d)Trasmettere  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
posta@pec.comune.terracina.lt.it .

Al modulo di richiesta. sottoscritto dal richiedente, dovranno essere allegati, le fatture elettroniche
relative  ai  libri  acquistati  per  l’A.S.  2022/2023.  L’unica  documentazione  ammessa  è  la
fattura  elettronica  ai  sensi  del  D.L.  n°  127/2015,  art.  10,  che  l’esercente  è  tenuto  ad
emettere  e  consegnare  in  copia  al  cliente.  Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande
corredate da scontrini fiscali e/o ricevute di acquisto online e le fatture con dicitura generica “Testi
scolastici”.  Le fatture dovranno riportare nel  dettaglio il  titolo del  libro adottato,  come da lista
fornita dalla scuola, ed il prezzo.

Art. 4 ACCERTAMENTI

Ai sensi  dell’art.  71  co.  1  del  DPR 28/12/2000 n.  445,  il  Comune di  Terracina provvederà  ad
effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. 
LE  DOMANDE  INCOMPLETE  O  PERVENUTE  OLTRE  I  TERMINI  INDICATI  NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

Ogni  ulteriore  chiarimento  e/o  informazione  potrà  essere  richiesto  alla  Responsabile  del
procedimento, signora Angela Conte, al seguente recapito telefonico 0773/707413.

                                                                                                         La Responsabile del Settore
        *    (dott.ssa Bruna ALLA)

(*) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3, e 
21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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