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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
(Provincia di Rieti) 

_________________________________________________________________________ 
 

Area I  - Amministrativo e Affari Generali 
 

 

BANDO 
per l’erogazione di contributi previsti per la fornitura gratuita totale o parziale 

dei libri di testo (Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27) per l’Anno Scolastico 2018/2019 
 
 
Vista la Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27; 
Vista la Determinazione Dirigenziale G08752 del 11/07/2018 emanata dalla Regione Lazio; 
Viste le Linee guida allegate alla determinazione sopra richiamata identificate con “allegato A”; 
 

SI   INFORMA   
 

che per l’anno scolastico 2018/2019 la Regione Lazio ha approvato le linee guida per l’erogazione dei contributi previsti 
per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 per garantire un’uniforme 
applicazione delle disposizioni regionali da parte di tutte le amministrazioni comunali. 
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo di cui all’art. 27 della legge n. 448/1998, gli studenti 
aventi i seguenti requisiti:  
 

1. residenza nella Regione Lazio;  
2. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente 

non superiore a € 10.632,93;  
3. frequenza, nell’anno scolastico 2018-2019, 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: 
  

a.   attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione 
economica del nucleo familiare dello studente;  

b. per quanto attiene 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 (modello inserito nell’allegato C);  

c.   copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo; 
d. fatture acquisto libri e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale dovranno essere indicati in 

modo analitico i libri acquistati (mod. NO137 a) - (non si accettano scontrini fiscali. Saranno ritenute ammissibili 
anche le spese effettuate on-line, purché fatturate, anche con importi minimi). 

 

La domanda dovrà essere presentata, per gli studenti residenti  nel Comune di Montopoli di Sabina, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Montopoli di Sabina (RI), utilizzando gli appositi modelli (allegato C e allegato NO137 a) 
allegati al presente avviso e reperibili sul sito www.comune.montopolidisabina.ri.it oppure direttamente presso l’Ufficio 
Protocollo, ed allegando inoltre al “Modulo di richiesta (allegato C)” la documentazione indicata alle lettere a., b., c. e d., 
entro il 26 ottobre 2018, a pena di decadenza.  
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o dal beneficiario, se 
maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando l’apposito modello (allegato C). 
L’istruttoria delle domande pervenute sarà curata dall’Area I – Ufficio Scolastico del Comune di Montopoli di Sabina, 
che provvederà all’inoltro dei dati alla Regione Lazio attraverso il sistema informativo dedicato. 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare i controlli, o almeno controlli a campione, da intendersi nella 
misura del 5% delle domande ad essa pervenute. 
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Area I - Ufficio Scolastico del Comune di Montopoli di 
Sabina, tel. 0765.276123-0765.276137, o consultare il sito www.comune.montopolidisabina.ri.it. 
Montopoli di Sabina lì 25 settembre 2018 
               Il Responsabile Area I 

        Dott.ssa Sonia Salvi 
 
 
Allegati: 
Allegato C (Modulo di richiesta) 
Allegato NO137 a (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 
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