
Comune di Filettino
(Provincia di Frosinone)

AWISO PUBBLICO
LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO2O22I2O23

In attuazione della Determina Regionale n. G09172 del 1310712022 e dell'art. 27 della Legge n
448de123/1211998,

Che sono state attivate le procedure per I'accesso ai benehci per la fomitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo e per sussidi didattici digitali per I'anno scolastico 2022/2023;
Prodotti acquistabili con il contributo:
il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo, sussidi digitali o notebook.
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 e

digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico) o di notebook.
Requisiti richiesti:

l) Residenza nella Regione Lazio;
2) Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo

familiare dello studente non superiore ad €. 15.493,71;
3) Frequenza, nell'a.s. 2022-2023 presso gli istituti di istruzione secondaria di 1' e 2'

grado, statali e paritari;
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

l) Attestazione ISEE rilasciata gratuitamente dai CAAF in corso di validità;
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n.44512000 per attestare

il requisito della residenza e della frequenza al['istituto di istruzione secondaria di l" e 2"
grado statali e paritari;

3) Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che firma l'istanza di
contributo;

4) Gli studenti maggiorenni possono inserire la richiesta autonomamente;

Presentazione della domanda: la domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del
Comune di Filettino entro e non oltre iÌ3010912022.
Il modello della domanda è disponibile presso gli uflìci comunali oppure scaricabile sul sito
istituzionale della Regione Lazio
Si comunica inoltre che:

- L'erogazione dei rimborsi awerrà solo previo incasso da parte del Comune di Filettino dei
fòndi riconosciuti dalla Regione Lazio;
Le dichiarazioni saranno so
contenuti.
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