
 

 
 

Allegato “A” alla Determinazione n. 574/183 del 15/12/2020 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
  

PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Art. 27 LEGGE 23/12/1998 N.448 
DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO N. G13165 DEL 09/11/2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
la Regione Lazio, per l’anno scolastico 2020/2021, ha istituito nell’ambito delle poli-

tiche in favore delle famiglie meno abbienti, l’erogazione di contributi per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo e per sussidi didattici digitali agli studenti fre-

quentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie. 

 

Prodotti acquistabili con il contributo:  

il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo e sussidi digitali. 

 

Nella categoria libri di testo rientrano: 

 

- i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari ed i libri di narrativa (anche in lingua 

straniera) consigliati dalle scuole; 

 

Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: 

 

- software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Trevi nel Lazio 
(Provincia di Frosinone) 

 

Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - C.F./P.IVA 00300630605 

 

                                     Pec Comune: demograficotrevi@pec.it 

 



REQUISITI RICHIESTI: 

 

1. Residenza nel Comune di Trevi nel Lazio; 

 

2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità 

del nucleo familiare dello studente non superiore ad € 15.493,71; 

 

3. Frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, ad Istituti di Istruzione Secondaria 

di I° e II° statali e paritari. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

Il modulo di richiesta redatto sull’apposito modulo scaricabile dal sito o app istituzio-

nali, nonché dall’Albo pretorio on line o a disposizione presso l’Ufficio protocollo del 

Comune di Trevi nel Lazio solo nel caso in cui si fosse impossibilitati a reperire la 

documentazione attraverso le modalità precedentemente indicate e debitamente sotto-

scritta da un genitore dell’alunno, dall’esercente la patria potestà o dallo studente se 

maggiorenne, dovrà essere presentato, in alternativa, tramite: 

 

- e-mail ai seguenti indirizzi: 

info@comune.trevinellazio.fr.it; 

demograficotrevi@pec.it; 

 

- fax al seguente numero: 

0775/527097 

 

- consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Trevi nel Lazio solo nell’ipotesi in 

cui non fossero possibili le modalità suindicate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2021 

 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

1. Fotocopia della fattura o della ricevuta fiscale completa dell’elenco dei libri, dei 

sussidi digitali e dei dizionari acquistati. Si rammenta che relativamente alla docu-

mentazione fiscale, non si ritengono riconoscibili le spese documentate mediante 

scontrini fiscali in quanto dagli stessi non è possibile stabilire la natura e la tipolo-

gia del bene acquistato, nonché se il beneficiario del contributo in questione sia lo 

stesso che ha sostenuto materialmente le spese. 
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Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line purchè fatturate, an-

che con importi minimi. 

 

2. Fotocopia completa del Modello ISEE 2020, attestante la situazione economica 

del nucleo familiare non superiore ad € 15.493,71; 

 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, re-

lativa al requisito della residenza e della scuola frequentata dallo studente 

nell’anno scolastico 2020/2021; 

 

4. Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che 

firma l’istanza di contributo. 

 

 

LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDI-

CATI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

 

I contributi saranno erogati dal comune di Trevi nel Lazio a finanziamento avvenuto 

da parte della Regione Lazio. 

 

Questa Amministrazione si riserva di procedere ad effettuare controlli a campione 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla selezione, ovvero deca-

drà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto dall’art. 75 dello stesso D.P.R. 

445/2000. 

 

  IL RESP.LE DEL SERVIZIO  

            F.TO AVV. SILVIO GRAZIOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


