
Viste:

COMUNE DI CANTALICE
Provincia di Rieti

BANDO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO –
DIZIONARI - LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI - SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI

O NOTEBOOK

Anno Scolastico 2021/2022

Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

- la Legge 23.12.1998 n. 448, ed in particolare l’art. 27, relativo alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a
favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G07232 del 14.06.2021, avente per oggetto “Linee guida ai
Comuni per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici o
notebook per l'anno scolastico 2021/2022, 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”;

REQUISITI
Possono accedere al contributo gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Cantalice,
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello
studente non superiore a € 15.493,71;
- frequenza nell’anno scolastico 2021-2022 presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e
paritari;

MODALITA’, DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte sull’apposito modulo  e debitamente sottoscritte dal genitore dell’alunno  o da chi
esercita la  potestà genitoriale,  o dall’alunno stesso se maggiorenne, dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Cantalice entro le ore 16.00 del 04 OTTOBRE 2021 a mezzo posta elettronica
ai seguenti indirizzi (nell'attuale fase emergenziale il Comune è tenuto ad attenersi nell’organizzare la
raccolta delle domande all'osservanza delle misure statali di contenimento del virus COVID - 19
attualmente in vigore)

- protocollo@comune.cantalice.ri.it
- protocollo@pec.comune.cantalice.ri.it (posta certificata)

Il modulo di istanza per il rimborso libri di testo sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune
www.comune.cantalice.ri.it
Alla richiesta dovranno essere allegati:
1. Fattura elettronica ai sensi del D.L.n.127/2015 art.10 relative ai libri acquistati per l’A.S. 2021/2022 anche
on-line (non saranno prese in considerazione le domande corredate da scontrini fiscali e/o ricevute);
2. I.S.E.E. in corso di validità, determinato secondo le vigenti normative, non superiore ad € 15.493,71;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di
residenza e di frequenza dello studente nell’Anno Scolastico 2021/2022;
4. Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza.
LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE.

VERIFICHE
Il Comune potrà effettuare controlli a campione delle domande presentate. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
verrà escluso dalla selezione, ovvero decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/00.
Ai sensi della legge n. 241/1990,  e ss.mm.ii., Responsabile del procedimento  è il Responsabile
dell’Area Amministrativa,– Dott.ssa Simona CONTI.

Per tutte le informazioni, è possibile chiamare i seguenti numeri nei normali orari di apertura:
0746653119 interno 3.

Cantalice,lì 06/07/2021


