
 
CITTA’ DI VEROLI 

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE 

BANDO PUBBLICO 
 
        PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER    

L’EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE 

FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE A.S. 2022-2023 ( L 448/98 – DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO  

DETERMINAZIONE G09172  del  13.07.2022) 

 

Si informa che relativamente all’Anno 2022-2023, ai sensi della Legge in epigrafe ed alle 

disposizioni impartite dalla Regione Lazio, le famiglie residenti nel Comune di Veroli possono 

presentare richiesta per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e per sussidi didattici 

digitali o notebook . 

I contributi saranno concessi a favore degli alunni in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Residenza nel Comune di Veroli , indipendentemente dalla ubicazione della scuola; 

2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente 

relativamente all’anno in  corso di validità non superiore ad € 15.493,71; 

3. Frequenza nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli istituti di istruzione secondaria di I° e 

II° grado , statali e paritari; 

 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della 

seguente documentazione  

1. Attestazione ISEE, riferita all’anno in corso di validità , rilasciata gratuitamente dai CAAF, 

per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;  

2. per quanto riguarda il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione 

secondaria di I° e II° grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio 

della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000; 

3. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto  richiedente che firma 

l’istanza di contributo; 

4. documentazione delle spese sostenute per l’acquisto  dei libri di testo agli studenti della 

scuola secondaria superiore di I e II grado ed inoltre di dizionari, libri di lettura scolastici, 

sussidi didattici digitali o notebook in favore degli alunni che adempiono l’obbligo 

scolastico  del 3°,4° e 5° anno delle scuole superiore di II grado nonché alla fornitura di 

libri di testo  agli studenti della scuola secondaria superiore di I e II grado in possesso dei 

requisiti richiesti.  
- 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 operati a uso 

scolastico ) USB o stampante. 

Si accettano solo fatture elettroniche che, ai sensi della vigente normativa, l’esercente è obbligato 

ad emettere e a consegnare copia al cliente); non sono ritenuti validi gli scontrini fiscali; sono 

ammesse le spese sostenute on-line purchè  regolarmente fatturate in modalità elettronica.  

 
La domanda ( una per ciascun alunno) di partecipazione al Bando dovrà essere compilata unicamente su 

modelli da ritirare presso Ufficio Servizi Sociali  0775/885265 o scaricabili dal sito internet comunale 

www.comune.veroli.fr.it (albo pretorio on-line) e dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune o tramite e-mail  all’indirizzo: protocollo.veroli@pec.it oppure veroli.sociale@libero.it  , entro e 

non oltre il 05.10.2022, termine perentorio anche per domande spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta 

di ritorno, pena l’esclusione dal contributo. 

Veroli lì 06/09/2022 
 

   IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                IL SINDACO 

       Dott. Mauro Ranelli                                                                                                                  Avv. Simone Cretaro 
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