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COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

 
 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO,  

SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI, DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTA la determinazione n. G09172 del 13.07.2022, della Direzione regionale Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’occupazione, di approvazione delle linee guida ai Comuni per l’erogazione dei contributi 

assegnati per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi 

digitali o notebook,  per l’anno scolastico 2022-2023, 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, in base al 

numero delle domande presentate e ritenute ammissibili dalle medesime amministrazioni comunali di residenza; 

 In esecuzione della propria determinazione n. 850 del 22/07/2022, 

 

RENDE NOTO 

 

che è prevista, per l’anno scolastico 2022/2023, la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, sia 

cartacei che digitali, dizionari e libri di narrativa scolastici, sussidi didattici digitali: software (programmi e 

sistemi operativi ad uso scolastico) o di notebook o tablet, a favore degli studenti frequentanti gli istituti di 

istruzione secondaria di I e II grado statali e paritarie, residenti nel Comune di Aprilia, il cui nucleo familiare 

abbia un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, determinato secondo 

la normativa vigente, non superiore ad Euro 15.493,71; 

 

Le richieste per l’ottenimento del predetto beneficio, come stabilito dalla Regione Lazio per il successivo inoltro 

dei dati da parte dei Comuni, dovranno pervenire, entro e non oltre la data del 09/09/2022.  
La domanda dovrà essere compilata da chi esercita la potestà genitoriale o dallo studente, se maggiorenne, 

utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile dal sito internet del Comune di Aprilia 

www.comune.aprilia.lt.it (sezione “amministrazione trasparente”) e inoltrata secondo le seguenti modalità: 

- tramite email, indicando come oggetto: “RIMBORSO LIBRI 2022/2023 – NOME e COGNOME dello 

studente”, al seguente indirizzo di posta elettronica:  

• rimborsolibri@comune.aprilia.lt.it  

- consegna diretta all’ufficio protocollo della sede comunale di piazza Bersaglieri, previo appuntamento 

tramite app tupassi o totem installato presso l’entrata comunale della sede di piazza dei Bersaglieri. 

 

Alla domanda (allegato A – Modulo di richiesta) dovrà essere allegata, a pena di esclusione: 

a) l’attestazione I.S.E.E. rilasciata da un C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale), in corso di validità, 

determinato secondo la normativa vigente; 

b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (per attestare il 

requisito della residenza e della frequenza) redatta secondo il modello di cui all’allegato B; 

c) la copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza di contributo. 

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati in formato PDF. 

I giustificativi di spesa (esclusivamente fatture elettroniche ai sensi del D.L. n. 127/2015 art. 10) dovranno 

essere allegati alla domanda (o inviati successivamente comunque entro il 30/10/2022 utilizzando le stesse 

modalità utilizzate per l’invio della domanda). 

  Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line purché fatturate elettronicamente. 

Si precisa che i giustificativi di spesa sono necessari ai fini dell’erogazione del rimborso e che non sono 

ammessi giustificativi di spesa diversi dalle fatture elettroniche. 
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SI RACCOMANDA DI VERIFICARE, PRIMA DELL’INVIO, LA COMPLETEZZA DEI DATI E LA 

LEGGIBILITA’ DEGLI ALLEGATI AL FINE DI EVITARNE L’ESCLUSIONE. Eventuali integrazioni documentali 

ai sensi della Legge 241/90 potranno essere presentate sino alla data di scadenza del presente bando. 

 Le domande pervenute oltre i termini di scadenza, saranno escluse dal beneficio in argomento. 

  

Dalla Residenza Municipale, 22/07/2022 

                          Il Dirigente 
                           Dott.ssa Teresa Marino  

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

del D.Lgs. n. 85/2005 e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma digitale autografa 
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