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AVVISO PUBBLICO 
Fornitura gratuita libri di testo anno scolastico 2022/2023 

 

Si avvisa la cittadinanza che con determina della Regione Lazio n. G09172 del 13/07/2022  la 

Regione Lazio ha approvato  per l’anno scolastico 2022/2023 le linee guida per l’erogazione dei 

contributi  per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, sussidi didattici digitali o 

notebook  a favore delgi aunni residenti nel Lazio.  

I soggetti beneficiari ai fini dell’accesso al contributo dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Residenza nella Regione Lazio; 

b) attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore ad € 

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 non superiore ad € 15.493,71; 

b) Per quanto attiene  il requisito della residenza e della frequenza dell’istituto di istruzione 

di I e II grado può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante rilascio della 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000. 

c) Copia documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza del contributo. 

d)  Gli studenti maggiorenni possono presentare la richiesta autonomamente 

e) Documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei 

libri di testo  quali esclusivamente  fatture elettroniche, non si ritengono riconoscibili le 

spese documentate mediante scontrini fiscali. Saranno ritenute ammissibili le spese 

effettuate one-line purchè fatturate elettronicamente, anche con importi minimi. 

La domanda dovrà essere presentata al proprio comune di residenza, allegando la 

documentazione sopra indicata  entro il 30 settembre 2022 utilizzando l’apposito 

modello  approvato dalla  Regione Lazio. 

La domanda firmata da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o 

dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario 

 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) o di notebook. 

 Si precisa che  le  domande dovranno essere presentate enro il termine indicato nel presente 

avviso e non saranno prese in considerazione quelle giunte fuori termine mentre i 

giustificativi di spesa (fatture elettroniche) potranno essere presentati entro e non oltre il 5 

ottobre 2022 

 

Rivodutri, 12/08/2022  
La Responsabile 

                    Avv. Paola Paniconi   


