
Comune di Mentana
Città Metropolitana di Roma Capitale

___________

 AVVISO PUBBLICO

PER L’ EROGAZIONE DEI SUSSIDI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE
DEI   LIBRI  DI   TESTO  –  DIZIONARI  –  LIBRI  DI  LETTURA  SCOLASTICI  -  SUSSIDI
DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK -  A.S. 2022/2023

IL COMUNE DI MENTANA

- Vista la Legge 23/12/1998 n.448, art. 27 comma 1;
- Vista la Determinazione Regionale n. G09172 del 13/07/2022 Linee guida ai Comuni del Lazio per 

l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi 
didattici 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.

RENDE NOTE

Le modalità di erogazione dei contributi previsti per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e 
per sussidi digitali per l’anno scolastico 2022/2023 

DESTINATARI
gli alunni delle  Scuole Medie Inferiori e Superiori, Statali e Paritarie,   appartenenti a nuclei familiari,
residenti in questo Comune, il cui indicatore della situazione economica equivalente( I.S.E.E.)  in corso di
validità  non sia superiore ad  € 15.493,71 , possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo – sussidi didattici digitali – dizionari e libri di lettura scolastici  per l'anno scolastico
2022/2023.

 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 dalla scuola;

 Nella categoria sussidi didattici digitali o notebook e tablet rientrano: software, (programmi e
sistemi operativi a uso scolastico) USB o stampante

Si rammenta che relativamente alla documentazione fiscale NON si ritengono riconoscibili  le spese
documentate mediante scontrini fiscali. 
Saranno ritenute ammissibili  anche le  spese effettuate  online  purché fatturate,  anche con importi
minimi.
Tale documentazione è costituita da fattura elettronica ai sensi del D.L 127/2015 che l’operatore IVA è
tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente.

Il  valore del buono libro sarà determinato, con riferimento agli  importi,   in coerenza con le indicazioni
regionali e ministeriali, tenendo conto della  fattura presentata dell'utente che deve essere corrispondente al
costo riportato nella lista dei libri fornita dalla scuola. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati, possono presentare apposita domanda attraverso il  modulo editabile  presente  sul sito

www.cittadimentana.it, corredandola dei documenti in essa indicati:

• Attestazione ISEE in corso di validità, per quanto attiene la situazione del nucleo familiare dello

studente;

• documento di identità del soggetto richiedente

• fattura elettronica delle spese sostenute ai sensi del D.L nr. 127/2015 art.10.  Le fatture elettroniche

possono essere  inviate successivamente all  a presentazione   della domanda.  

Le istanze dovranno essere presentate  entro il  30 SETTEMBRE 2022  al protocollo dell'Ente secondo le

seguenti modalità:

• a mano presso lo sportello aperto il martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 15:30

alle ore 17:30

• via mail all'indirizzo protocollo@cittadimentana.it

• via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

Per informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il

lunedì’ e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ai numeri 06 90969411 / 414 / 253

mail: pubblicaistruzione@  c  ittadimentana.it  

Si  fa  presente  che  per  quanto  riguarda  l’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  I.S.E.E.  da
dichiarare nel modello della domanda, le famiglie interessate potranno rivolgersi  per i  relativi calcoli  ai
C.A.F.  o alle sedi I.N.P.S, cosi' come previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n.159.

Ai sensi dell’art. 71, comma 1 de DPR n.445/2000 e dell’art.4 comma 7 del Decreto Legislativo n.109/98.
l’Amministrazione Comunale effettuerà, mediante l’INPS,  idonei controlli sia a campione che in tutti i casi
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, con particolare riguardo alla dichiarazione
ISEE.

Mentana, lì 17/08/2022

                                                                                     F.to   IL  RESPONSABILE
                                                       SERVIZI SOCIALI, CULTURALI – PUBBLICA ISTRUZIONE

                                                                                       DOTT. CLAUDIO RENZI
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