
Allegato A) 

  

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA 

TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO E PER SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O 

NOTEBOOK PER STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPODIMONTE 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Legge n. 448/98 art. 27 

 

IL FUNZIONARIO  

Responsabile dell’area Amministrativa 

 

RENDE NOTO 

 

Che la Regione Lazio redige un apposito piano di riparto con il quale assegna ai Comuni le risorse finanziarie per la 

fornitura totale o parziale dei libri di testo (sia cartacei che digitali), sussidi didattici digitali, dizionari, notebook e libri 

di lettura scolastici consigliati dalle scuole, per l’anno scolastico 2022/2023, anche in comodato d'uso, a favore di 

alunni che adempiono l’obbligo scolastico, residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in sostegno delle famiglie 

meno abbienti, ai sensi dell'art. 27, della Legge 448/98. 

 

ART. 1 

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

 

Possono accedere al contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, per l’anno scolastico 

2022/2023, di cui all’art. 27 della legge n. 448/1998, gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

1) RESIDENZA nel COMUNE di CAPODIMONTE; 

2) I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) del nucleo familiare dello 

studente, in corso di validità, non superiore ad € 15.493,71 ; 

3) FREQUENZA nell’anno scolastico 2022/2023 presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali 

e paritarie. 
 

Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri. 

 

ART. 2 

TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI 

 

PRODOTTI ACQUISTABILI CON IL CONTRIBUTO: 

✓ Libri di testo: libri di testo sia cartacei che digitali, dizionari, libri di narrativa (anche in lingua straniera) 

consigliati dalle scuole. 

✓ Sussidi digitali o notebook o tablet: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico); USB o 

stampanti. 

ART. 3 

RIPARTIZIONE DEI FONDI 

 

I fondi destinati alla fornitura suddetta saranno ripartiti, dalla Regione Lazio, ai sensi della Legge n. 448/98, tra i 

Comuni proporzionalmente, in base al numero delle domande presentate e ritenute ammissibili dalle medesime 

Amministrazioni Comunali e di residenza, nell’ambito di ciascuna tipologia di scuola. 

 

ART. 4 

ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L'attribuzione del contributo sarà determinata tenendo conto del Reddito I.S.E.E. del soggetto beneficiario e della spesa 

effettivamente sostenuta (che può essere effettuata anche on line purché fatturata) per l’acquisto dei materiali sopra 

indicati, per l’anno scolastico 2022/2023, debitamente comprovati da idonea documentazione fiscale quale FATTURA 

ELETTRONICA, ai sensi del D.L. n. 127/2015, art. 10, che l'operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia 

al cliente. 



 

ART. 5 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda, firmata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, redatta su 

apposito modello approvato con Determinazione Dirigenziale Lazio n. G09172 DEL 13.07.2022, deve essere presentata 

CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

✓ In formato elettronico (PDF) all’ufficio protocollo del Comune di Capodimonte, Piazza della Rocca n. 4 – 

Capodimonte (VT) al seguente indirizzo: comunecapodimonte@tipec.it entro le ore 24:00; 

✓ In forma cartacea tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Capodimonte, sito in Piazza 

della Rocca, n. 4 – Capodimonte (VT) entro le ore 13:00; 

 

entro il termine perentorio del 30 SETTEMBRE 2022 (pena l’esclusione). 
 

Il modello in questione è reperibile presso il Sito internet del Comune di Capodimonte, home page, ovvero 

presso il protocollo comunale in forma cartacea, custodito in apposita cartellina disponibile all’utenza. 

 

ART. 6 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

Alla domanda devono essere allegati tassativamente (pena l’esclusione): 

– Attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità. 

– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi  del D.P.R. n. 445/2000 attestante il requisito della 

residenza ed il requisito della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado. 

– Fotocopia documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione. 

– Documentazione fiscale della spesa sostenuta (esclusivamente fatture elettroniche, ai sensi del D.L. n. 

127/2015, art.10, che l’operatore iva è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente). 

 

ART. 7 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Non saranno accolte le richieste prive della documentazione indicata nel presente bando al precedente art. 6.  

Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte e quelle pervenute oltre il giorno 30.09.2022. 

 

ART. 8 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

 

I beneficiari saranno informati, con successiva comunicazione, sulle modalità di riscossione che avverrà dopo l’effettiva 

erogazione del contributo da parte della Regione Lazio. 

 

ART. 9 

CONTROLLI 

 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli di legge delle domande pervenute circa la veridicità delle 

dichiarazioni con particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E. mediante l’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 71, comma 1 del 

D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98. 

In caso di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, il richiedente sarà passibile delle 

sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti i 

provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del T.U. 445/2000. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta, inviando una mail al seguente indirizzo:  

amministrativo.capodimonte@gmail.com  

 

IL FUNZIONARIO  

                                                                                                                 Dr.ssa Paola De Santis 
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