
              
Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile    
Provincia di Latina  
Servizio n.1 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO STATALE E PARITARIA PER FORNITURA GRATUITA O 

SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

SI RENDE NOTO 
Che, ai sensi della Legge N.448/98 ART.27-LIBRI DI TESTO- SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI DIZIONARI E 
LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI Determinazione n° G09172 del 13.07.2022 – Regione Lazio 
è disponibile il modello di domanda per accedere ai contributi, a sostegno delle spese sostenute e 
documentate, per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo-sussidi didattici digitali o 
notebook -dizionari e libri di lettura scolastici. 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 Residenza nel Comune di Minturno; 

 Indicatore della Situazione Economica Equivalente(ISEE) del nucleo familiare, non superiore 
a € 15.493.71; 

 Frequenza nell’anno scolastico 2022/2023, presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di I e 
II grado, statali e paritari; 
 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la 
presentazione della seguente documentazione: 

 Attestazione ISEE riferita all’anno 2021 per quanto attiene la situazione economica del 
nucleo familiare dello studente; 

 Per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di Istruzione 
Secondaria di primo e secondo grado può essere dichiarato dal soggetto richiedente 
mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000; 

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

 Documentazione fiscale attestante la fornitura dei libri di testo.  
Si specifica che non si ritengono  riconoscibili le spese documentate mediante scontrini 
fiscali. 

 Fotocopia IBAN intestato o cointestato all’intestatario della domanda. 
 

La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Minturno, 
negli orari di apertura, oppure tramite e-mail all’indirizzo minturno@legalmail.it, entro e non 
oltre il 07 Ottobre 2022. 
La domanda firmata da uno dei genitori o dalla persona che esercita la potestà genitoriale o 
dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario utilizzando 
l’apposito modello. 
 
Minturno, lì 20/07/2022                                                        f.to   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                 Dott. Francescopaolo  D’Elia 

mailto:minturno@legalmail.it

