
 

 
 
 

COMUNE DI FONTE NUOVA 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

BANDO PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI 

TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2022/2023 

IL DIRIGENTE  

Vista la Legge n. 448 del 23.12.1998, art.27 

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G09172/22 

 

RENDE NOTO 

Che per l'anno scolastico 2022/2023 possono accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei  

libri di testo gli studenti di questo Comune in possesso dei seguenti requisiti:   

1. residenza nel Comune di Fonte Nuova;   

2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello  

studente non superiore a €15.493,71;   

3. frequenza, nell’anno scolastico 2022-2023, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali  

e paritari.   

La richiesta di contributo va presentata attraverso apposita modulistica corredata dei seguenti documenti:  

a. attestazione ISEE in corso di validità (con scadenza entro il 31.12.2022), per quanto attiene la situazione  

economica del nucleo familiare dello studente;   

b.  copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di  

contributo.  

c. copia delle fatture elettroniche (non scontrini fiscali) ai sensi del D.L. n.127/2015 art.10 che l’operatore  

IVA è tenuto ad emettere e a consegnarne copia al cliente. Le fatture elettroniche comprovano la spesa   

sostenuta per l'acquisto dei libri di testo a.s. 2022-2023.  Se l’esercente non rilascia la copia cartacea di 

cortesia della fattura elettronica, la stessa può essere scaricata personalmente attraverso i servizi telematici 

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

 Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto dei libri di testo e sussidi digitali.  

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) 

chiavette USB o stampante.  

  

Il MODULO di RICHIESTA di CONTRIBUTO è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Fonte Nuova  

/ Sezione Pubblica Istruzione / Modulistica.  

Il MODULO, corredato della documentazione richiesta, dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo  

dell’Ente, entro il 30 settembre 2022, secondo le seguenti modalità:  

-  consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo sito in via Machiavelli 1;  

-  tramite PEC all’indirizzo: protocollo@cert.fonte-nuova.it   

 

IL DIRIGENTE 

ARCH. F.E. BERNARDO 


