Comune di Vallinfreda
Città Metropolitana
Piazza del Mercato, 6 00020 VALLINFREDA (Roma)
Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222 C.F. 86001150589 P Iva 02145811002

AVVISO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA TOTALE O
PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.27, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n.448 il quale prevede che i Comuni garantiscano la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che
frequentano la scuola dell'obbligo in possesso dei requisiti richiesti;
VISTO il DPCM n.320 del 5-8-1999 che emana le disposizioni di attuazione della legge
innanzi citata;
VISTO il DPCM n. 226 del 4-7-2000 che conferma, con modificazioni, il suddetto decreto
n.320/1999;
VISTA la legge n. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione”;
VISTA la Determinazione regionale n. G09172 del 13/07/2022 linee guida ai Comuni per
l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook per l’A.S. 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 23.12.1998, n. 448;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Vallinfreda n. 24 del 19.08.2022 di approvazione dell’avviso pubblico:
RENDE NOTO
Il Comune di Vallinfreda garantisce la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo e
dei sussidi didattici digitali o notebook degli alunni residenti nel Comune stesso frequentanti nell’anno scolastico 2022/2023 gli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado
statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, determinato secondo quanto previsto
dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 e successive modifiche e integrazioni, non sia
superiore ad Euro 15.493,71;
La richiesta per la concessione del contributo dovrà essere compilata su apposito modulo, e corredata della documentazione fiscale (originale o copia conforme) comprovante le spese effettivamente sostenute: fatture o ricevute fiscali (non è possibile ritenere validi gli scontrini fiscali). TALE DOCUMENTAZIONE E’ COSTITUITA
DA FATTURA ELETTRONICA AI SENSI DEL D.L. N.127/2015 ART. 10 CHE
L’OPERATORE IVA E’ TENUTO AD EMETTERE E CONSEGNARE COPIA

AL CLIENTE.
Il beneficio deve essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o
dallo stesso studente se maggiorenne.
ALLA DOMANDA VA ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- modello ISEE in corso di validità.
- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per
quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza presso l’Istituto d’Istruzione.
- copia del documento di i dentità e della tessera sanitaria in corso di validità del
soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione.
- copia del documento di i dentità e della tessera sanitaria in corso di validità dello
studente.
L’Ente di riferimento è il COMUNE DI RESIDENZA e non quello di frequenza
scolastica.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE E ENTRO E NON OLTRE LE ORE
12:00 DEL 30/09/2022 A PENA DI DECADENZA DAL BENEFICIO.
LE ISTANZE POSSONO ESSERE PRESENTATE NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
- via email all’indirizzo m.saccucci@comunevallinfreda.rm.it;
- via pec all’indirizzo anagrafe.vallinfreda@pec.it;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo.
L’Ufficio Comunale competente comunicherà ai beneficiari le modalità di riscossione
del beneficio.
Le fatture elettroniche dovranno essere allegate alla domanda.
Il termine previsto per l’inserimento delle domande su apposita piattaforma digitale
da parte del Comune è fissato al 15.10.2022.
Vallinfreda 19.08.2022

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Geom. Luca Ceccarelli

