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FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

La REGIONE LAZIO, ha previsto anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’erogazione dei contributi 

per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di dizionari, di libri di lettura consigliati dalla 

scuola, di sussidi didattici digitali o di 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. 

 

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) USB o stampante 

 

Requisiti degli studenti: 

• 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: 

• Certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene 

la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

• 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); 

• Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza di contributo. 

Il modello della richiesta allegato è disponibile anche presso gli Uffici Comunali. La domanda 

dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di residenza entro il 07 ottobre 2022. 

Il termine previsto per la conclusione del procedimento di valutazione è fissato al 15 ottobre 

2022. Entro quest’ultima data dovranno essere consegnati al protocollo del Comune tutte le 

fatture di acquisto libri (non sono ammesse spese documentate con scontrini fiscali) unitamente 

all’elenco dei libri di testo fornito dalla scuola.  

Dalla Residenza Municipale, 06.09.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  Dott. Sebastiano PLACIDINI 
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