
            
                                                                             COMUNE DI GRADOLI 

Bando presentazione domande di contributo per:  

“FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – DIZIONARI – 
LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI - SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK” 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 – Approvato con Delibera di G.M. n. 81 del 01/08/2022 

La Regione Lazio, per l’anno scolastico 2022/2023, ha previsto l’erogazione di 
contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, dizionari, libri 
di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook, in favore di studenti 
aventi i seguenti requisiti: 
• Residenza nella Regione Lazio; 
• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di 

validità del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71; 
• Frequenza, nell’anno scolastico 2022-2023, presso gli Istituti di Istruzione 

Secondaria di I e II grado, statali o paritari. 
Il genitore dello studente, o lo studente maggiorenne, potrà presentare 
domanda utilizzando apposito modello disponibile presso gli Uffici 
comunali, o scaricabile dal sito internet www.comune.gradoli.vt.it, tutti 
i giorni lavorativi, entro il 30/09/2022, allegando i seguenti documenti: 
• modulo di richiesta (modello allegato C); 
• attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dai CAAF, per quanto 

attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, attestante i requisiti di residenza e di frequenza 
all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado (modello allegato 
C1); 

• copia del documento di identità in corso di validità del soggetto 
richiedente che firma l’istanza di contributo; 

• copia del codice fiscale dell’alunno e del genitore che presenta la 
domanda. 

La documentazione fiscale a riprova delle spese sostenute potrà essere 
allegata alla domanda, o trasmessa successivamente; saranno accettate 
UNICAMENTE LE FATTURE ELETTRONICHE (si ricorda che l’esercente è 
obbligato ad emettere fattura elettronica e fornirla in formato cartaceo 
“COPIA DI CORTESIA” al consumatore finale).  
 
    Gradoli, 08/08/2022                                                                                                                                                 

 
Il Sindaco 

F.to Attilio Mancini 

http://www.comune.gradoli.vt.it/

