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BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI 

LIBRI DI TESTO – DIZIONARI  - LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI -  

SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448  

 

 

In esecuzione della determinazione regionale G09172 del 13.07.2022, si comunica che sono aperti i 

termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la fornitura gratuita, totale o parziale, 

dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per l’anno 

scolastico 2022-2023 per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado 

statali e paritarie. 

Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

 

 Residenza nel Comune di Magliano Romano; 

 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non 

superiore ad € 15.493,71; 

 Frequenza nell’anno scolastico 2022-2023, presso gli Istituti di istruzione secondaria di 

primo e secondo grado, statali e paritari; 

 

Le domande, sottoscritte da uno dei due genitori dello studente o dalla persona che esercita la 

responsabilità genitoriale ovvero dal beneficiario, se maggiorenne, dovranno essere presentate 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Magliano Romano entro le ore 12:00 del 03 ottobre 2022 

allegando la sotto elencata documentazione: 

 

 Attestazione ISEE in corso di validità, del nucleo familiare dello studente; 

 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il requisito della 

residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I o II grado; 

 Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza di contributo; 

 Documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo (fatture 

elettroniche). 

 

Le domande dovranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità: 

 

 Via Pec all’indirizzo settore1@pec.comunedimaglianoromano.it; 

 Via Mail all’indirizzo settore1@comunedimaglianoromano.it 

 A mano nei giorni di Lunedì o Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:00  

 

Nell’ipotesi di trasmissione delle domande via mail o pec risulta indispensabile l’inserimento di un 

recapito telefonico necessario al fine di eventuali integrazioni. 

 

Si sottolinea che non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante scontrini fiscali, 

in quanto dagli stessi non risulta possibile stabilire né la natura e la tipologia del bene 

acquistato né se il beneficiario del contributo sia il medesimo che ha sostenuto materialmente 

le spese. Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line purché fatturate anche 
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con importi minimi. Tale documentazione è costituita da fattura elettronica ai sensi del D.L. 

n. 127/2015 che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente 

 

Ulteriori chiarimenti sono disponibili consultando le FAQ pubblicate sul sito istituzionale del 

Comune di Magliano Romano 

 

La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile: 

 sul sito web dell’Ente  

 presso l’Ufficio Scuola del Comune di Magliano Romano 

 

Magliano Romano, 01.08.2022 

 

 

                       Il Responsabile del Settore I 

                        Demografici – Sociale - Scuola 

                  Dott. Grilli Piergiovanni 

 

 


