
COMUNE DI FIAMIGNAI\O
Provincia di Rieti

c.,{.P.02021 Tel. 0116'53016 fax 071615i029

Prot. n. ,5985 d,l 23LllG2U2

AVVISO
per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo

dizionari, libri di Iettura scolastici, susiidi didattici digitali o di notebook

in favore degli alunni residenti nel Lazio

ANNO SCOLASTTCO 20221 2023

La Regione Lazio con Linee Guida approvate con Determinazione n. G09172 del
73.07.2022 nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, per
garantire il diritto - dovere allo studio, ha previsto per l'Anno scolastico 202212023
interventi a sostegno della spesa che le famìglie affrontano per l'istruzione dei propri
figli quale la fornitura gratuita o semigratuita dei Iibri di testo, dizionari,libri di
lettura scolastici, sussidi didatlici digitali o di notebook in faYore degli alunni
residenti nel Lazio,

In appllcazione di ciò si rende noto, che il Comune di Fiamìgnano assegnerà contributi
su fondi erogati dalla Regione Lazio, per l'anno scolastico 202212023 a favore degii
studenti che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di I^ e 11^ grado, statalì e

paritari.

Le domande potranno essere presentate dai genitori degli alunni, se minorennì, o

dagli studenti stessi, se maggiorenni, allegando copia del documento d'identità in
corso di validità, attestazione ISEE del nucleo familiare dello studente'

Possono accedere al contributo gli studenti aventi iseguenti requisiti;

-residenza nel Comune di Fiamignano, il requisito della residenza e della frequenza
aìl'istìtuto di istruzione secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto
richiedente mediante ìl rilascio della dichiarazione sostìtutiva di certìfìcazione, resa ai

sensi deì DPR n. 445/2OOOì

-frequenza nell'anno scolastica 2022/2023 della scuola secondaria di I grado e II
grado(statali e paritarie);

-lndicatore della Situazione Economica Equìvalente(ISEE ai sensi del D Pclvl159/ 13)deì

nucleo familiare non superiore a € L5,493,71,
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Le domande devono essere presentate uTrLrzzANDo L'ALLEGATo MoDULo Dr
RICHIESTA, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Fiamignano,
entro il termine perentorio delOGlLO/2022

Atta richiesta dovrà essere atleoato:

. RICEVUTE FISCALI A RIPROVA DELLA SPESA EFFETTIVAI\4ENTE SOSTENUTA PER

L'ACQUIS-IO DEI LIBRI DI TESTO;
. CERTIFICATO DELL'INDICATORE DELLA SiTUAZIONE ECONOI4ICA EQUIVALENTE (ISEE)

IN CORSO DI VAUDiTA" CHE POTRÀ ESSERE RILASCIATO GMDUITA|\4ENTE DA UN

CAAF;
. CERTIFICATO DI FRÉQUENZA SCOLASTICA PER L?NNO 2022/2023 PRÉSSO GLI

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, STATALI E

PAR]TARI IYEDiANTE LA DICHIAMZIONE SOSTiTUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI
sENSr DEL D.P.R. 44512000;

. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL SOGGÉfiO
RiCHiÉDENTE CHE FIRP1A LISTANZA DI CONTRIBUTO.

Non si potranno accettare isoli scontrini fiscali, !n quanto l'Aqenzia delle
Entrate ha eccepito che daoli scontrini fisaali non è oossibile stabilire né Ia
natura né la tipolooia del bene a€suistato, né se il beneficiario del contributo
sia lo stesso che ha sostenuto materialmente le spese Dertanto s: accettano
unicamente le FATTURE ELETTRONICHE

Il presente awiso sarà pubblicata all'Alba Pretorio on- line del comune di Fiamignana

Per maggiori informazioni rivolgersi all'UfFicio Servizi Sociali del Comune di Fiamignano
rispeltando il seguente orario:

dal Lunedì al Venerdi
dalle ore 09,OO alle ore12/oo

07 46-530!7

C OMUNE DI FTAMIGI\AI\O
?rovincia di Rieti

c.A.P.0:ù2: Tel. 0i-l6,'5i0l6 Far 07.16r53029

II Responsabile del Servizio
Maria cianetti
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