
CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a

Informazioni sulla concessione di contributi per la fornitura totale o
parziale dei LIBRI di TESTO

Ogni anno il Comune provvede, in attuazione dell’art.27 della Legge 23.12.1998 n.448 inerente la
fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni che adempiano l’obbligo
scolastico  e  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  a  pubblicare  sul  sito  del  Comune di  Anguillara
Sabazia (www.comune.anguillara-sabazia.roma.it il Bando e il Modello per il rimborso dei libri di
testo.

Possono  ottenere  il  contributo  gli  studenti  residenti  nel  Comune  di  Anguillara  Sabazia  che
frequentano la scuola dell’obbligo per l’anno in corso, (istituti di istruzione secondaria di 1°grado e
primo e secondo anno della scuola secondaria di II grado), nonché III, IV e V anno della scuola
secondaria di II grado statale e paritaria (che non beneficiano già della gratuità dei libri di testo)
appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)  non
sia superiore all’importo determinato annualmente dal Bando.

Il Bando stabilisce annualmente la documentazione da presentare che generalmente è la seguente:
Certificato  ISEE,  copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  richiedente,  fattura
dettagliata dei libri acquistati con la specifica del nome dell’alunno e del titolo dei testi (non si
accettano  scontrini  fiscali),  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  sulla  frequenza
all’Istituto d’Istruzione secondaria di primo grado e secondo grado.

Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo in Piazza del Comune,1 – 1° piano nel periodo
stabilito  nel  Bando;  non saranno prese in  considerazione eventuali  domande al  di  fuori  di  tale
termine o prive della documentazione richiesta.

L’assegnazione del beneficio verrà effettuata con apposito atto dirigenziale sulla somma assegnata
all’Ente  da parte  della  Regione  Lazio  in  rapporto  alle  richieste  pervenute;  i  contributi  saranno
materialmente erogati dopo che la Regione Lazio avrà provveduto a trasferire i fondi a questo Ente.

Saranno effettuati controlli a campione nella misura del 5% sulla veridicità delle informazioni rese
all’atto della presentazione delle domande.

Contatti:

Istruttore Amministrativo A. Delpivo – a.delpivo@comune.anguillara-sabazia.roma.it  

Tel. 06/9968314 -  uff.pubistruzione@comune.anguillara-sabazia.roma.it

Piazza del Lavatoio (locali EX Lavatoio)
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