COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE
DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Visto:
➢ l’art. 27 della legge 23/12/1998 n°448 (fornitura gratuita totale o parziale dei
libri di testo, a favore degli alunni residenti nel Lazio nell’ambito delle
politiche in favore di famiglie meno abbienti);
➢ la determinazione della Regione Lazio n. G13165 del 09/11/2020, con la quale
sono state approvate le linee guida ai Comuni laziali per l’erogazione dei
contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico
2020/2021;
➢ l’allegato “A” 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 per l’anno scolastico 2020/2021, 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, approvate con la suddetta
determinazione n. G13165 del 09/11/2020;
SI RENDE NOTO
che dal giorno 18/11/2020 e fino al termine perentorio del 31/12/2020 alle ore
12.00, gli aventi diritto potranno presentare la domanda per la fornitura gratuita
totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 utilizzando gli
appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in Via Giacomo
Matteotti, 8, oppure scaricabili direttamente dal sito www.labico.com
REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
• Residenza nella Regione Lazio;

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) in corso di validità
del nucleo familiare dello studente non superiore ad euro 15.493,71;
• Frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, presso gli Istituti di istruzione
secondaria di I e II grado statali e paritari.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso
la presentazione della seguente documentazione:
• attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per
quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
• per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di
istruzione secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto
richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente
che firma l’istanza di contributo;
• documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle famiglie per
l’acquisto dei libri di testo (Tale documentazione è costituita da fattura ai
sensi del D.L. n. 127/2015 art.10 che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e
consegnare in copia al cliente. Pertanto non si riterranno riconoscibili le spese
documentate mediante scontrini fiscali mentre saranno ritenute ammissibili le
spese effettuate on-line purché fatturate, anche con importi minimi).
Si precisa che le domande dovranno essere presentate, entro la data di scadenza
prevista nel presente bando, presso l’Ufficio Protocollo oppure trasmesse via pec al
seguente
indirizzo:
protocollo@comune.labico.legalmail.it
allegando
la
documentazione sopra indicata.
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