BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPESE ACQUISTO LIBRI DI
TESTO
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
IL RESPONSABILE D’AREA
VISTO l’art. 27 della Legge Finanziaria 23.12.1998 n. 448 così come modificata dal DPCM
17/8/2000 n. 226, che prevede interventi a favore degli alunni frequentanti gli istituti di istruzione
secondaria di I e II grado, provenienti da famiglie con particolare situazione economica;
VISTA la Determinazione Regione Lazio N. G09172 del 13.07.2022, con la quale vengono fissate,
tra l’altro, le modalità di emanazione dei bandi e le condizioni di accesso ai contributi;
DATO ATTO che questo Comune sulla base della suddetta determinazione ha provveduto
all’approvazione con det. n. 488 del 26.7.2022 di un apposito bando per l’erogazione di un
contributo spese per acquisto dei libri di testo e per sussidi didattici digitali per l’anno scolastico
2021-2022, riportante i requisiti di accesso al beneficio come determinati dalle linee guida della
Regione Lazio allegate alla suddetta determinazione;
RENDE NOTO
Il contributo per l’acquisto dei libri di testo (sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa
(anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole, sussidi didattici digitali (software - programmi
e sistemi operativi a uso scolastico) USB o stampanti e notebook o tablet.
La richiesta può essere presentata dagli gli alunni iscritti gli istituti di istruzione secondaria di I e II
grado, statali o paritarie, residenti in questo Comune ed appartenenti ai nuclei familiari il cui
indicatore I.S.E.E. in corso di validità, non sia superiore a € 15.493,71;
Il modulo di richiesta, come da modello allegato, dovrà essere presentato da chi esercita la potestà
genitoriale o dagli stessi studenti se maggiorenni, entro il temine perentorio del 23.09.2022,
alternativamente, con le seguenti modalità:
•
•

alla pec del Comune di Sutri comunesutri@postecert.it
al Protocollo Comunale nei giorni di martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle
15.00 alle 17.30;

Al modulo di richiesta dovrà essere allegata:
•
•
•

Certificazione I.S.E.E. in corso di validità, non superiore a € 15.493,71;
Le prove di acquisto dei libri di testo e dei sussidi didattici digitali – Fatture Elettroniche
(non potranno essere riconosciute le spese documentate mediante scontrini fiscali);
Copia documento di identità in corso di validità, del soggetto richiedente;

[Digitare il testo]

Ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell’articolo 4, comma 7 del Decreto
Legislativo n. 109/98 , l’Ente erogatore potrà effettuare controlli, sia a campione che in tutti i casi
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione. Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la
documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi saranno
revocati o sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Il trasgressore sarà punito ai sensi del Codice Penale.

Il Responsabile dell’Area
Maria Castori
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