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“BANDO PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI 
LIBRI DI TESTO” 

I GENITORI degli studenti (o gli stessi studenti se maggiorenni)   
IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:  

• Residenza nella Regione Lazio  

• Attestazione I.S.E.E. – in corso di validità -  non superiore ad €. 15.493,71  

• Frequenza nell ’anno scolastico 2022-2023 presso Istituti di Istruzione secondaria di I  e 
II grado - statali e paritari  

   
POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER  

LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI 
LIBRI DI TESTO – DIZIONARI - LIBRI DI NARRATIVA 

SCOLASTICI CONSIGLIATI DALLE SCUOLE (anche in 
lingua straniera)  

SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI: SOFTWARE (programmi 
o sistemi operativi ad uso scolastico) O NOTEBOOK 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Per essere ammessi al contributo è necessario 

presentare domanda al Comune di residenza 

entro e non oltre il 30 Settembre 2022 

con allegata la seguente documentazione: 
ATTESTAZIONE I.S.E.E. – rilasciata gratuitamente dai CAAF – per quanto attiene la situazione economica 
– in corso di validità - del nucleo familiare dello studente; 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000  attestante il requisito della residenza 
e della frequenza all ’ Istituto di Istruzione secondaria di I e II grado; 
COPIA DEL DOCUMENTO , in corso di validità del soggetto r ichiedente che firma l’istanza di 
contributo.      
La domanda, firmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se 
maggiorenne, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, (allegato C), disponibile presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune o scaricabile dal sito internet www.comuneacquapendente.it. 
Relativamente alla documentazione fiscale, si specifica che non si ritengono valide le spese 
documentate mediante scontrini fiscali, ma soltanto fatture elettroniche ai sensi del D.L. n.127/2015 
che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare al cliente. Saranno ritenute ammissibili anche 
le spese effettuate on-line purché fatturate, anche con importi minimi. 
 
Per informazioni:  
Ufficio Pubblica Istruzione 07637309205, scuola@comuneacquapendente.it 

   
  Il Responsabile del Servizio 

Dott. Francesco Prudenzi 
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