
 

COMUNE DI NEPI 
PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/08/2022  
 

ORIGINALE 
 

  

Oggetto : 

L. 23.12.1998 N.448 ART.27 FORNITURA GRATUITA TOTALE O 
PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO ASSEGNI A FAVORE DEGLI ALUNNI 

RESIDENTI NEL LAZIO NELL’AMBITO DELLE POLITICHE IN FAVORE 
DELLE FAMIGLIE  ANNO SCOLASTICO 2022/2023. APPROVAZIONE 

BANDO.- 

 

SETTORE 2 SEGRETERIA 
 

Numero Settoriale 92 / SE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

 

  

Il sottoscritto Responsabile del Settore 2° “ Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali, Servizi 

alla Persona” 

Vista la direttiva sindacale n. 4 del 31/03/2022 avente per oggetto: Decreto di nomina 

Responsabili Settori attribuzione compiti art. 107 D. Lgs 267/2000 e competenze parere di 

Regolarità tecnica art. 49 D.Lgs 267/2000  TUEL; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n 11 del 05/04/2022  con la quale è stato approvato 

il DUP  e sono stati affidati i capitoli e i relativi programmi da attuare ai vari responsabili; 

 

 Vista l'istruttoria predisposta dall'ufficio incaricato alla redazione del bando; 

 

 Visti i requisiti richiesti dalle linee guida dettate dalla determinazione regionale n. G09172 

DEL 13/07/2022 dei soggetti beneficiari, la documentazione richiesta e le  modalità di 

presentazione delle domande dei soggetti richiedenti si stabilisce quanto segue:  

 

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:  

 

a. residenza nella Regione Lazio;  

b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello 

studente non superiore a € 15.493,71;  



c. frequenza, nell’anno scolastico 2022-2023, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I 

e II grado, statali e paritari;  

 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione 

della seguente documentazione:  

a. attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata dai CAAF, per quanto attiene la situazione 

economica del nucleo familiare dello studente.  

b. 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;  

c. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza di contributo.  

d. la documentazione comprovante l’acquisto, è ammessa,  pena l’esclusione,  solo  la 

fattura elettronica; 

 

La domanda dovrà essere presentata al proprio Comune di Nepi, allegando la documentazione sopra 

indicata, entro la scadenza indicata nel bando comunale.  

 

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 

eventualmente l’apposito modello.  

 

 Considerato che: 

 

-  ai sensi della legge suddetta la Regione Lazio ha approvato con Determinazione n. G 09172 del 

13/07/2022   le linee guida per i Comuni che vengono invitati ad una precisa azione di informazione 

attraverso avviso pubblico o bando di informazione; 

-  il Comune di Nepi ha redatto il relativo Bando allegato alla presente determinazione 

Visto dover procedere in merito. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di approvare il bando allegato alla presente redatto ai sensi della L. 23.12.1998 n. .448 art. 

27 per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e per sussidi digitali per l’anno 

scolastico 2022/2023, a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore 

delle famiglie meno abbienti. 

 

La modulistica per la presentazione della domanda. 

 

 Di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro Generale delle 

determinazioni della Segreteria. 

 

 

 

 
 

 
  Il Responsabile Del Settore 



    Palazzini Federica 

 
 

    
 
   

 
        

    
 


