
COMUNE DI SONNINO
Prov. di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

 U F F I C I O   S C U O L A

A V V I S O    P U B B L I C O

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO, DIZIONARI, LIBRI DI

LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK, 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.

Richiamata la Legge 23.12.1998 n. 448, ed in particolare l’art. 27, relativo alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore
degli  alunni  meno abbienti  delle  scuole  dell’obbligo  e  secondarie  superiori;  Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  della  Regione Lazio
n. G07232 del 14.06.2021, avente per oggetto “Linee guida ai Comuni per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale,
dei libri di testo e per sussidi didattici o notebook per l'anno scolastico 2021/2022, 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”;

FINALITÀ
Il rimborso per i libri sarà erogato per coprire interamente e/o parzialmente l’acquisto dei libri di testo e sussidi digitali. Nella categoria libri di
testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole; Nella
categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico) o notebook.

REQUISITI
Possono accedere al contributo gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza nella Regione Lazio e nello specifico nel Comune di Sonnino;
- frequenza nell’anno scolastico 2021-2022 presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari; 

Possono ottenere il contributo di cui sopra solo i soggetti richiedenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, non sia superiore a € 15.493,71 (per l’attestazione ISEE del nucleo familiare dello
studente, che deve essere allegata alla domanda, il richiedente può rivolgersi ai CAF).

IMPORTO DEI RIMBORSI PER I LIBRI DI TESTO
L’importo unitario dei rimborsi per i libri di testo e sussidi digitali sarà definito successivamente dalla Regione Lazio sulla base del numero di
domande pervenute in proporzione alle risorse finanziarie disponibili.

MODALITA’, DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande,  redatte  sull’apposito modulo e debitamente sottoscritte  dal  genitore dell’alunno o da chi  esercita la potestà genitoriale,  o
dall’alunno  stesso  se  maggiorenne,  dovranno  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Sonnino  entro  le  ore  12.00  di
lunedì  04 Ottobre 2021 oppure ai seguenti indirizzi elettronici:    info@pec.comune.sonnino.latina.it 

Il modulo di istanza per il rimborso libri di testo sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.sonnino.latina.it nella sezione
SCUOLA oppure presso l’ufficio scuola n. telefono 07731719622 (Zappalà Giovanni Junior).

Alla richiesta dovranno essere allegati:
 a. Fattura elettronica (in originale), ai sensi del D.L.n.127/2015 art. 10 relative ai libri acquistati per l’A.S. 2021/2022 anche on-line (non 
saranno prese in considerazione le domande corredate da scontrini fiscali e/o ricevute); 
b. I.S.E.E. in corso di validità, determinato secondo le vigenti normative, non superiore ad € 15.493,71; 
c.  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  resa ai sensi  del  D.P.R. n.  445/2000,  attestante i  requisiti  di  residenza e di  frequenza dello

studente nell’Anno Scolastico 2021/2022; 
d. Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza.

Le domande incomplete o pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.
VERIFICHE

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 e art. 4 comma 7 Decreto Legislativo n 109/98, l’Ente erogatore potrà effettuare controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato i fondi. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione
che sarà richiesta.
L’Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti sia attraverso gli
archivi INPS, sia attraverso gli altri organi preposti.
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 e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, inoltre, il trasgressore incorrerà nei provvedimenti previsti dal Codice Penale e delle leggi speciali (art. 26
L. 15/1968).

INFORMAZIONI
Ai sensi della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii, Responsabile unico del procedimento è il sig. Claudio Volpe Istruttore Direttivo Amministrativo in
forza all’Area 1. Si ricorda che l’Ufficio Servizi Scolastici per tutto il periodo di emergenza sanitaria, vigente, riceve esclusivamente previo
appuntamento. Per tutte le informazioni, è possibile chiamare i seguenti numeri nei normali orari di apertura:
07731719622 (Zappalà Giovanni Junior) oppure 07731719622 (dr. Claudio Volpe).
 

Il Responsabile Area 1

Sonnino, lì 21.07.2021                                                                                                                     f.to Enzo Celani
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