
          

C O M U N E  D I  J E N N E  

 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

Via IV Novembre n° 10 – 00020 JENNE (Roma) 

 0774/827601 -  0774/827602 – mail: comunejenne@libero.it - comunejenne@pec.it  – Cod. Fisc. 01300520580 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

In attuazione della Determinazione n.G09172 del 13/07/2022 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 e per sussidi didattici 

digitali per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

Requisiti Richiesti: 

• Residenza nella Regione Lazio; 

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 

€15.493,71 

• Frequenza, nell’anno scolastico 2022-2023, presso gli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, statali e paritari; 

 

 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Attestazione ISEE rilasciata gratuitamente dai CAAF in corso di validità; 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per attestare il requisito della residenza e della frequenza 

all’Istituto di istruzione secondaria di 1° e 2° grado statali e paritari; 

• Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo; 

• Gli studenti maggiorenni possono inserire la richiesta autonomamente. 

 

Prodotti acquistabili con il contributo 

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o tablet. 

Nella categoria libri di testo rientrano: libri di testo sia cartacei che digitali, dizionari e libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati 

dalle scuole. 

Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) usb o stampante.  

 

Presentazione della domanda: la domanda dovrà essere presentata al Comune di Jenne entro e non oltre il 31.08.2022 

Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici Comunali oppure scaricabile sul sito istituzionale della Regione Lazio.  

Si accettano unicamente le fatture elettroniche mentre non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante scontrini fiscali, in quanto, 

in sede di rendicontazione, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito che dagli scontrini non è possibile stabilire né la natura né la tipologia del 

bene acquistato né se il beneficiario del contributo in questione sia il medesimo che ha sostenuto materialmente le spese. Saranno ritenute 

ammissibili anche le spese effettuate on-line purchè fatturate elettronicamente, anche con importi minimi. 

 

Jenne, lì 21/07/2022 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Segretario Comunale Dott.ssa Carla Rosato 
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