
 
(Provincia di Roma) 

 

Area I 

Programmazione e Controllo 

Attività Economico-Finanziaria 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO 
 

Si comunica che per l’anno scolastico 2016/2017 sono aperti i termini per la 

presentazione delle domande relative alla fornitura gratuita totale o parziale dei 

libri di testo (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27) per gli alunni residenti in 

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

paritarie. 

 

Hanno diritto al beneficio in argomento le famiglie il cui Indicatore della Situazione 

Economica (I.S.E.), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 e del 

D.M. 07 novembre 2014, riferito all’anno 2015 non sia superiore ad Euro 21.691,19 

(I.S.E.E. € 10.632,93) per un nucleo familiare composto da 3 soggetti, 

riparametrabile secondo l’effettiva composizione del nucleo anagrafico del 

richiedente. 

 

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 comunale www.ariccia.rm.gov.it nella sezione 

avvisi ai cittadini. 

 

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

2000, n. 445, firmato alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o, in 

alternativa, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del 

richiedente, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Ariccia entro e 

non oltre il 26 GENNAIO 2017. 

 

Per ottenere l’erogazione del beneficio in argomento dovrà essere presentata la 

seguente documentazione, la sola ritenuta unicamente valida a comprovare le spese 

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


effettivamente sostenute dal competente organo regionale (cfr p. 7 “Rendicontazione” 

D.D. G13375 del 14/11/2016): 

- ricevute fiscali e/o fatture intestate al beneficiario del sussidio di che trattasi con la 

dichiarazione del commerciante attestante la tipologia (indicazione analitica delle 

voci di spesa) e l’entità della spesa. 

Tale documentazione dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo comunale in 

allegato all’apposita nota di trasmissione da ritirare presso l’ufficio  scuola o da 

scaricare dal sito comunale www.ariccia.rm.gov.it nella sezione avvisi ai cittadini. 

scuola entro e non oltre: 

 

28 febbraio 2017 

 

Dopo tali termini non si procederà ad alcun rimborso. 

 

L’importo da assegnare ad ogni avente diritto sarà determinato dal competente 

organo regionale in base al numero delle domande presentate e ritenute accoglibili 

dal Comune di residenza. 

 

Sulle dichiarazioni rese saranno effettuati i controlli così come previsto dalla 

normativa vigente ed i dati in esse contenuti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 

 

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   15,30-17,00  

 

Ariccia,  __ novembre 2016 

 

 

Il Dirigente dell’Area I 

Dott. Claudio Fortini 

 

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

