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AVVISO PUBBLICO 

LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

In attuazione della Determinazione n. G07232 del 14/06/2021 e dell’art. 27 della legge n. 448 del 

23/12/1998; 

 

SI RENDE NOTO Che sono state attivate le procedure per l’accesso ai benefici per la fornitura 

gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Prodotti acquistabili con il contributo: 
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o notebook. 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 a uso scolastico) o di notebook 

 

 Requisiti richiesti 
a.) Residenza nella Regione Lazio; 

b.) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare 

dello studente non superiore a € 15.493,71; 

c.) frequenza, nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, 

statali e paritari. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a.) attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la 

situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

b.) 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; 

c.) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di 

contributo; 

d.) documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo 

(Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line purché fatturate, anche con importi 

minimi. Tale documentazione è costituita da fattura elettronica ai sensi del D.L. n.127/2015 art.10 

che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente); 

e.) allegare copia della lista dei libri di testo (l’importo della fattura presentata dovrà corrispondere al 

costo riportato nella lista dei libri). 

 

Presentazione della domanda: la domanda dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del 

Comune di Jenne entro e non oltre il 02/10/2021 pena la perdita del beneficio. Il modello di domanda 

è disponibile presso gli uffici Comunali, sul sito istituzionale www.comune.jenne.rm.it, oppure sul 

sito istituzionale della Regione Lazio. 

 

Si comunica inoltre:  

http://www.comune.jenne.rm.it/
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-L’erogazione dei rimborsi avverrà solo previo incasso da parte del Comune di Jenne dei Fondi 

riconosciuti dalla Regione Lazio; 

- Le dichiarazioni saranno sottoposte a controlli a campione rispetto alla validità dei contenuti. 

 

 

Jenne, 14/09/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             Dott.ssa Carla Rosato 

 


