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AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Servizi Scolastici
Legge 23/12/1998, n. 448 – Fornituta gratuita totale o parziale dei libri di testo
e sussidi didattici digitali a.s. 2021/2022
Erogazione del contributo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado (statali e paritarie)
Si rende noto che questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 448/1998, e in esecuzione alla
Determinazione della Direzione Regionale n. G07232 del 14 giugno 2021, provvederà a garantire alle
famiglie degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico nell’anno scolastico 2021/2022, e residenti nel
Comune di Genzano, il contributo assegnato per la fornitura totale o parziale dei libri di testo e sussidi
digitali.
Possono accedere all’assegnazione del suddetto contributo a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione
degli studenti, i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se
maggiorenne, a condizione che il nucleo familiare sia residente nel Comune di Genzano e la cui situazione
economica annua (reddito ISEE) non sia superiore ad Euro 15.493,71.
Secondo quanto definito dalle Linee Guida emanate dalla Regione Lazio i requisiti per l’accesso alla
“Fornituta gratuita totale o parziale dei libri di testo e sussidi didattici digitali a.s. 2021/2022” sono i
seguenti:
1. Essere studenti residenti nel Comune di Genzano di Roma
2. Essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dell’Attestazione ISEE non superiore
ad €. 15.493,71
3. Essere studenti frequentanti nell’a.s. 2021/2022 di Istituti di istruzione secondaria di I e II grado
(statali e paritari)
Prodotti acquistabili con il contributo:
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e sussidi digitali:
 nella categoria libri di testo rientrano libri ditesto sia cartacei che digitali, dizionari e libri consigliati
dalle scuole
 nella categoria sussidi didattici rientrano software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico)
Modalità di presentazione della domanda deve essere:
La domanda, reperibile sul sito: www.comune.genzanodiroma.roma.it dovrà essere compilata sul modello
predisposto dalla Regione Lazio e dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 17:30 di giovedì
30/09/2021 debitamente firmata e compilata, la stessa dovrà essere inviata solo telematicamente
all’indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena l’esclusione:
- Attestazione ISEE in corso di validità Idonea documentazione (solo fatture) comprovante le spese
effettuate
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al requisito della
residenza e della frequenza all’Istituto scolastico
- Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di
contributo
La documentazione può essere anche consultata sul sito: www.comune.genzanodiroma.roma.it
Genzano di Roma, 01 settembre 2021
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