
 
9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione 

 

AVVISO PUBBLICO 

 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2020/2021 

L. n. 448/1998, art. 27 – Det. R.L. n. 13165/20 

 
OGGETTO 

La Regione Lazio per l’Anno Scolastico 2020/2021 ha istituito, nell’ambito delle politiche in favore delle 

famiglie meno abbienti, l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo 

agli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritarie. 

Con determinazione n°  G 13165 del 09/11/2020  la Regione Lazio ha approvato  le “Linee guida ai Comuni 

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

didattici digitali per l'anno scolastico 2020 -2021. 

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 e i libri di narrativa 

(anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.  

Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) 

 

REQUISITI 

Possono accedere al contributo gli studenti, che non beneficiano già della gratuità dei libri di testo, in  

possesso dei seguenti requisiti:  

 residenza nel Comune di Anzio;  

 Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del  nucleo familiare dello studente, in 

corso di validità,  (ISEE 2020) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni non superiore ad € 

15.493,71;  

 frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021, presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado, 

statali e paritari;  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Vista l’attuale fase emergenziale ed ai fini dell’osservanza delle misure statali di contenimento del virus 

Covid 19, le richieste verranno raccolte esclusivamente online tramite mail o PEC ai seguenti indirizzi 

. 

email:  rimborsolibri@comune.anzio.roma.it 

pec: pubblicaistruzione.comuneanzio@pec.it 

 

 Scadenza presentazione:  entro e non oltre  Venerdì 08/01/2021 

 

Il modulo di richiesta è   scaricabile dal sito www.comune.anzio.roma.it. 

Per ulteriori informazioni :  

Tel. 06/98499456-06/98499425 

rimborsolibri@comune.anzio.roma.it 

 

Al modulo di  richiesta sottoscritto dal richiedente dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  

1) fatture elettroniche relative ai libri acquistati per l’A.S. 2020/2021. L’unica documentazione 

ammessa è La fattura elettronica ai sensi del D.L. n° 127/2015, art. 10 che l’operatore IVA è tenuto 

ad emettere e consegnare copia al cliente  
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Non saranno prese in considerazione le domande corredate da scontrini fiscali e/o ricevute di 

acquisto online e le fatture con dicitura generica “Testi scolastici”.  

Le fatture dovranno riportare nel dettaglio il titolo del libro adottato, come da lista fornita dalla 

scuola, ed il prezzo 

 

2) attestazione I.S.E.E. 2020, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, rilasciata gratuitamente 

dai CAF (Centri Assistenza Fiscale), per  quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare 

dello studente  

 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al 

requisito della residenza e della scuola frequentata dallo studente nell’Anno Scolastico 2020/2021.  

 

4) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di 

contributo.  

 

LE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI INDICATI NON SARANNO 

PRESE IN CONSIDERAZIONE  

ACCERTAMENTI 

Ai sensi dell’ art 71, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, Il Comune di Anzio provvederà ad effettuare 

controlli a campione da intendersi nella misura del 5% delle domande ad esso pervenute.     

I controlli, inoltre, saranno effettuati  anche dopo aver erogato il contributo e con ogni mezzo a disposizione 

di questa Amministrazione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

in autocertificazione con particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E. 

 

Anzio, 17  novembre 2020 

Il Responsabile del  9° S.C. Pubblica Istruzione 

Dott.ssa  Sabrina NAPOLEONI                                                                                                                              


