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BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 

Legge n.448/1998 art.27 

Anno Scolastico 2022/2023 
La Giunta Regionale con Determinazione  n. G09172 del 13/07/2022, ha approvato le linee guida 
ai Comuni del Lazio per l’erogazione del contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei 
libri di testo, per sussidi didattici digitali, per i dizionari e per i libri di lettura  a favore degli alunni 
frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria  di I e II grado, statali e paritari  per l’a.s. 2022-2023 
(L. 448/1998, art.27),  provenienti da famiglie con particolare situazione economica. 
Possono presentare richiesta di contributo uno dei due genitori o la persona esercente la patria 
potestà genitoriale degli studenti, se minorenni, o gli studenti stessi se maggiorenni, residenti nel 
Comune di Pico che abbiano un I.S.E.E.  del nucleo familiare non superiore a € 15.493,71 
frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria  di I e II grado statali e paritari. 
Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione: 
 certificazione Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità; 
 fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per dichiarare la 

residenza nel comune e la frequenza all’Istituto di istruzione  secondaria di I e II grado. 
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di PICO, possibilmente  via PEC 
(protocollo@pec.comunedipico.it),  entro e non oltre il 30 Settembre 2022. 
Non verrà dato corso alle domande ove manchi anche uno dei documenti richiesti. 
Il richiedente dovrà far pervenire in formato cartaceo la “COPIA DI CORTESIA”  della fattura 
elettronica a giustificazione della somma spesa  
Il Comune, stilato ed inoltrato l’elenco delle domande ammissibili alla Regione Lazio, per 
l’assegnazione del contributo, liquiderà ai beneficiari  il contributo che comunque non potrà 
eccedere il costo corrispondente al costo riportato nella lista dei libri di testo, sussidi didattici 
digitali, dizionari e libri di lettura fornita da ciascuna scuola. 
 
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio                    
                                                 Dott. MUNNO Emilio 
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