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BANDO
PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO E PER
SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK O TABLET A.S. 2022/2023
(in esecuzione delle linee guida ai Comuni – Allegato A - approvate con Determinazione Dirigenziale
della Regione Lazio n. G09172 del 13/07/2022 ai sensi della L.R. 448/1998 Art. 27)

Requisiti richiesti
•
•
•

Residenza nella Regione Lazio
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo
familiare dello studente non superiore a € 15.493,71
Frequenza, nell’anno scolastico 2022-2023 presso gli Istituti d’istruzione secondaria di I e II
grado statali e paritari

Il possesso dei requisiti necessari dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione
della seguente documentazione:
• Attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità rilasciata gratuitamente dai CAAF
per quanto si attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 riguardante la
residenza e la frequenza;
• Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza
di contributo.
• Gli studenti maggiorenni possono presentare la richiesta autonomamente;
• La documentazione giustificativa (fatture elettroniche) delle spese sostenute dalle famiglie per
l’acquisto dei libri di testo.
L’istruttoria delle domande pervenute sarà curata dall’Area Amministrativa II, la quale provvederà alla
trasmissione dei dati alla Regione Lazio.

Presentazione domanda e documentazione

La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 30/09/2022
unitamente alla documentazione sopra indicata utilizzando l’apposito modello (allegato C).
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0765.607772-607331 dal lunedì al sabato
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Il modello di domanda è disponibile sul sito internet www.comune.tarano.ri.it e presso gli uffici
comunali.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa II - Sindaco
f.to Miranda GLANDARELLI

Allegati:
- Modulo di richiesta fornitura libri di testo (allegato C)
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

