BANDO COMUNALE
PER FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO
E PER SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Si rende noto che per l’anno scolastico 2022/2023 la Regione Lazio con determinazione
n. G09172 del 13.07.2022 ha approvato le linee guida ai Comuni per l’erogazione dei
contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali o
notebook per l’anno scolastico 2022/2023 a favore degli alunni residenti nel Lazio,
nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27
della Legge n. 448/1998.
Le somme saranno assegnate ai Comuni proporzionalmente in base al numero delle
domande presentate e ritenute ammissibili dalle medesime Amministrazioni comunali di
residenza, nell’ambito di ciascuna tipologia di scuola.
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo e per sussidi didattici
digitali o notebook, di cui all’art. 27 della legge n. 448/1998, gli studenti aventi i seguenti
requisiti:
1. residenza nel Comune di Castro dei Volsci (FR);
2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità
del nucleo familiare dello studente non superiore a euro 15.493,71;
3. 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 deve essere dimostrato dai richiedenti attraverso la
presentazione della seguente documentazione:
a. attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per
quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;

b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal soggetto richiedente ai sensi del
DPR n. 445/2000, comprovante la residenza e la frequenza dell’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 relativa al prodotto acquistato che dovrà rientrare in una delle
tipologie indicate (L’esercente è obbligato ad emettere la fattura elettronicamente
per poterla inviare al Sistema SDI – Sistema di Interscambio – e a fornirla in
formato cartaceo “COPIA DI CORTESIA”, ad esempio in pdf, al consumatore
finale) mentre non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante
gli scontrini fiscali, in quanto, in sede di rendicontazione, l’Agenzia delle Entrate
ha eccepito che dagli scontrini fiscali non è possibile stabilire la natura e la tipologia
del bene acquistato, nonché se il beneficiario del contributo in questione sia lo
stesso che materialmente ha sostenuto materialmente le spese. Saranno ritenute
ammissibili anche le spese effettuate on-line purchè fatturate, anche con importi
minimi.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Castro dei Volsci
oppure inviata via mail all’indirizzo: pec@pec.comune.castrodeivolsci.fr.it
entro e non oltre le ore 12,00 del 30 settembre 2022 con la documentazione sopra
indicata e con debita fattura o ricevuta fiscale con la dichiarazione del commerciante
attestante la tipologia e l’entità della spesa sostenuta per la fornitura dei libri di testo e/o
sussidi didattici digitali o notebook o tablet.
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) USB o stampante.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà
genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo
beneficiario, utilizzando l’apposito modello (Allegato C).
La domanda e tutti gli allegati vanno inviati insieme in un UNICO INVIO.
Si declina ogni responsabilità in caso di file illeggibili e/o non completi
In caso di errata o non completa presentazione non sarà consentita alcuna integrazione ma
dovrà essere presentata una nuova domanda, sempre entro il termine suindicato.

Il Comune, verificata la documentazione allegata alla domanda, attestante il possesso dei
requisiti indicati nel presente bando comunale, provvede a stilare il prospetto
riepilogativo degli aventi diritto al contributo e a trasmetterlo alla Regione Lazio.
Il Comune provvederà ad effettuare i controlli, o almeno controlli a campione, da
intendersi nella misura del 5% delle domande pervenute.
I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni, con particolare riguardo alla dichiarazione ISEE, mediante
l’INPS ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000 e dell’art. 4, comma 7, del
D.Lgs. n. 109/98.
L’Ufficio Scolastico presso la Sede Comunale è a disposizione nei giorni di lunedì e
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Castro dei Volsci,

IL RESPONSABILE
SERVIZI SCOLASTICI
Dr.ssa Maria Assunta Moscato

