
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O 

PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO – SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI DIZIONARI LIBRI DI 

LETTURA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Il Comune di Ladispoli in attuazione: 

• dell’art. 27 della Legge 23/12/1998 n. 448 inerente la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di 

testo a favore degli alunni frequentanti le scuole medie e superiori, delle scuole statali e paritarie; 

• della Determinazione Regionale n° G 07232 del 14/06/2021 con la quale, sono state approvate le 

Linee guida ai Comuni laziali, così come definite nell’allegato A) della medesima determinazione, 

per l’erogazione dei contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-

2022. 

 

RENDE NOTO 

 

il seguente Avviso per il contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, sussidi 

didattici digitali dizionari e libri di lettura scolastici per l’A.S. 2021/2022 in favore degli alunni residenti, 

nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/1998 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo e per sussidi didattici digitali gli studenti 

residenti aventi i seguenti requisiti: 

 

a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità del nucleo familiare 

dello studente non superiore ad €. 15.493,71 ; 

a) Frequenza, nell’anno scolastico 2021- 2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria 

di I e II grado, statali e paritari. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo scaricabile esclusivamente sul sito del 

Comune di Ladispoli, www.comunediladispoli.it e dovrà essere presentata dal genitore o da chi esercita 

la potestà genitoriale o dallo studente, se maggiorenne, allegando la seguente documentazione: 

 

 

 

• Attestazione I.S.E.E., completo di D.S.U., in corso di validità; 

• Modulo di domanda compilato e firmato  

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione,  resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per i requisiti 

della residenza e della frequenza all'Istituto di istruzione secondaria di I e II grado; (compilare 

MOD.1) 

• Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza 

di contributo. 

• La documentazione giustificativa delle spese sostenute dalla famiglia per l'acquisto dei libri di 

testo o sussidi digitali - programmi e sistemi operativi ad uso scolastico (compilare MOD:2); 

http://www.comunediladispoli.it/


 

 

 

 

 

Per il rimborso si terrà conto solo di giustificativi di spesa validamente presentati, quali: FATTURE 

ELETTRONICHE ai sensi del D.L. n. 127/2015 art.10 che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e 

consegnare copia al cliente. 

 Non ritenuti ammissibili scontrini o ricevute fiscali 
 

La mancata presentazione della documentazione richiesta nei tempi e nei modi previsti comporta 

l'esclusione dal contributo. 

 

La domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione sopra richiesta dovrà essere 

presentata al Comune di Ladispoli tramite PEC, all'indirizzo: 

comunediladispoli@certificazioneposta.it  oppure direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del 

Comune sito in P.zza G.Falcone n.1, entro e non oltre le ore 12,00 del 04/10/2021 

 

CONTROLLI 

 

L’ Amministrazione Comunale 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 

I.S.E.E., mediante l’INPS ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell’articolo 4, comma 

7 del Decreto Legislativo n. 109/98. 

 

Trattamento dei dati personali 

 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice 

Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679, e verranno utilizzati unicamente per 

le finalità connesse alla gestione del procedimento. 

 

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 

Ladispoli ai seguenti contatti: 06 99231405 – 228 

 
 
 

Ladispoli, lì 10-.09.2021 
 

 

 

 

 

 L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                                                                            la Responsabile Pubblica Istruzione 

  Fiovo Bitti         Simonetta Conti 
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