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AVVISO PUBBLICO 
 

FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI, 
DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI – A.S. 2022/2023 

L. 448/1998, art. 27 
 

Con Determinazione della Giunta Regionale N. G09172 del 13/07/2022 la Regione Lazio per l’Anno 
Scolastico 2022/2023 ha istituito, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno 
abbienti, l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli 
studenti frequentanti le scuole secondarie superiori di I e II grado, statali o paritarie. 
 

REQUISITI 
 

Possono accedere al contributo gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Residenza nel Comune di Norma; 
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:  
 

1. Attestazione ISEE, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione 
economica del nucleo familiare dello studente 

2. 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. 445/2020 

 
MODALITA’, DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le richieste, redatte sull’apposito modulo (Allegato C), e debitamente sottoscritte dal genitore 
dell’alunno o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale o dal beneficiario se 
maggiorenne, possono essere presentate, a mezzo mail all’indirizzo dedicata 
servizisociali@comune.norma.lt.it o brevi mano c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Norma dal 
giorno di pubblicazione del presente avviso al 3 ottobre 2022. 

 
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.norma.lt.it  
 
Alla richiesta, pena esclusione, dovranno essere allegati: 
 

a) Attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, in corso di validità; 
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b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al 
requisito della residenza ed alla frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e II 
grado; 

c) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 
l’istanza di contributo; 

d) Fattura elettronica ai sensi del D.L. n. 127/2015 art. 10, relativa ai testi scolastici e di 
sussidi digitali per l’A.S. 2022/2023 acquistati. Non saranno prese in considerazione le 
domande corredate da scontrini fiscali e/o ricevute. 

 
LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI SARANNO ESCLUSE. 

 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.  “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetti di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa 
sopra richiamata e dagli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. I 
dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da 
norme di legge oppure di regolamenti quando la comunicazione risulti necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dati personali è la Dott.ssa 
Francesca Pacilli, Responsabile del 2° Settore – Servizi alla persona, presso il Comune di Norma.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del 
Codice Privacy D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

 
 
 
 

La Responsabile del 2° Settore 
Servizi alla Persona  

             Dott.ssa Francesca Pacilli 
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