
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA TOTALE O 

PARZIALE DI LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 

DIGITALI O NOTEBOOK A.S. 2021/2022 
 

IL SINDACO 

 
Visto il DPCM 5 agosto 1999 n. 320 recante “Disposizioni di attuazione dell’art 27 della legge 448/1998 

sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”; 

Vista la legge 62/2000 art. 1; 

Visto il DPCM 106/2001; 

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. G07232 del 14/06/2021;                    

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 533 del 27/08/2021;  

                            

AVVISA LA CITTADINANZA 

 
Sugli adempimenti e le scadenze relative alle disposizioni sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 

testo e sussidi didattici digitali per gli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e scuola media superiore 

A.S. 2021/2022. 

Al fine dell’accesso al beneficio economico, specifica che: 

 

1) Le domande dovranno essere presentate, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, all’ufficio 

Protocollo del comune perentoriamente, entro e non oltre il 

08/10/2021 

Possono accedere al beneficio gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

– residenza nella Regione Lazio; 

– I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente non superiore ad € 15.493,71.  

– frequenza, nell’A.S. 2021/2022, presso gli Istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II 

grado, statali e paritari; 

 

2) L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione. 

3) Competente al rimborso, sia per la scuola dell’obbligo che per la scuola superiore, è il Comune di 

residenza, indipendentemente dall’ubicazione della scuola frequentata. 

4) Il Comune di Acuto, tenuto conto delle somme assegnate nonché delle domande pervenute, 

procederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto 

5) La domanda dovrà essere corredata da: 

• Certificazione ISEE riferita ai redditi 2020; 

• Idonea documentazione fiscale. In nessun caso saranno ritenuti validi gli scontrini fiscali. 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (per attestare il 

requisito della residenza e della frequenza) 

• Copia del documento di identità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo 

Presso la Segreteria Comunale e sul sito ufficiale del Comune, all’indirizzo 

www.comune.acuto.fr.it sarà possibile reperire i moduli per la presentazione delle domande. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta al responsabile del Servizio Amministrativo 

Augusto Agostini. 

 

  Dalla Residenza Comunale,   

         IL SINDACO 

                  Augusto Agostini 

http://www.comune.acuto.fr.it/

