
 
C I T T Á  D I  A R I C C I A 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

Area I  – Programmazione e Controllo 

Attività Economico-Finanziaria 
 

 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA 

GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI 

DIDATTICI DIGITALI, DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA CONSIGLIATI 

DALLA SCUOLA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II 

GRADO, STATALI E PARITARIE – A.S. 2019/2020. 
 

 

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla 

fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri 

di lettura consigliati dalla scuola per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado, statale 

e paritaria (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27) per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Hanno diritto al beneficio in argomento gli alunni/studenti residenti in Ariccia e 

frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. 

 

L’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare a cui 

appartiene l’alunno/studente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159, non 

deve essere superiore ad Euro 15.493,71. 

 

Si ricorda che l’attestazione I.S.E.E. è rilasciata dall’I.N.P.S. e dai C.A.A.F., dietro 

presentazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sulla base della normativa 

sopra citata. 

 

Il beneficio potrà essere richiesto presentando apposito modulo pre-compilato da ritirare 

presso il competente ufficio comunale negli orari di apertura al pubblico, in calce riportati, 

oppure scaricandolo dal sito istituzionale del Comune di Ariccia: 

http://www.comune.ariccia.rm.it nella sezione “InformaComune”. 

 

Detto modulo, da presentarsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, deve pervenire al protocollo generale del Comune di Ariccia entro e non oltre il 06 

DICEMBRE 2019 e deve essere corredato della seguente documentazione: 

 

http://www.comune.ariccia.rm.it/


- attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 

- copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma 

l’istanza di contributo; 

- fatture e/o ricevute fiscali intestate al beneficiario del contributo e complete 

dell’indicazione analitica delle voci di spesa e del relativo importo, a riprova delle 

spese effettivamente sostenute. 

(N.B.: non sono ammessi SCONTRINI FISCALI). 

Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line, purchè fatturate. 

 

L’assegnazione del contributo economico ad ogni avente diritto verrà disposta nell’ambito 

del fondo assegnato dalla Regione Lazio e determinata in base al numero delle domande 

presentate e al grado di scuola frequentata dall’alunno/studente, ritenute accoglibili dal 

Comune di residenza. 

 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 11 del D.P.C.M. 03 dicembre 2013, n. 159 

e dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, effettuerà controlli sia a campione che in 

tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 

richiedente, anche dopo aver erogato il contributo.  

Detti accertamenti potranno essere effettuati sulla situazione familiare, reddituale e 

patrimoniale dei richiedenti, con tutti i mezzi e le modalità messi a disposizione dalla 

normativa vigente in materia di controlli. 

A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione eventualmente richiesta.   

I dati contenuti nelle dichiarazioni saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196. 

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico, è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, fermo restando la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

UFFICIO SCUOLA – orari di apertura al pubblico 

 

 

LUN. MAR. MER. GIO. VEN. 

08.30-11,00 08,30-11,00 08,30-11,00 08,30-11,00 08,30-11,00 

15,30-17,30     

 

Ariccia, 08 novembre 2019 

 

 

Il Dirigente dell’Area I 

Dott. Claudio Fortini 

 


