
 
 
 
1.   Quali requisiti devono avere gli allievi per accedere al contributo “libri di testo 

gli studenti devono avere i seguenti requisiti: 
•   residenza nella Regione Lazio; 
•   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 e paritari. 
 
2.   Quale documentazione è richiesta per accedere al contributo “libri di testo”? 

La domanda dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza, entro la scadenza 
indicata nel bando comunale, allegando la seguente documentazione: 
• attestazione ISEE, in corso di validità, 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, per 

quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione 
secondaria di I e II grado; 

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

 
3.   Gli alunni maggiorenni possono presentare autonomamente la domanda per accedere al 

contributo “libri di testo”? 
SI gli alunni maggiorenni possono presentare la richiesta autonomamente. 

 
4.   Quali sono le modalità di presentazione delle domande? 

La domanda deve essere firmata da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la 
potestà genitoriale o dal beneficiario, se maggiorenne e deve essere presentata per singolo 
beneficiario, utilizzando eventualmente l’apposito modello (Allegato C - Richiesta 
fornitura libri di testo). 
 

5.   Gli alunni che sono stati bocciati possono presentare domanda per accedere al contributo 
“libri di testo”? 
SI gli alunni bocciati possono presentare domanda per accedere al contributo “libri di testo”. 

 
6.   Quali materiali e prodotti si possono acquistare? 

Possono essere acquistati i seguenti prodotti: 
•   libri di testo sia in formato cartaceo che digitale 
•   libri di narrativa anche in lingua straniera consigliati dalle scuole 
•   dizionari 
•   notebook o tablet 
•   sussidi digitali (software ad uso scolastico, chiavette USB, stampanti) 

 
E’ possibile acquistare anche diverse tipologie di prodotti (es. libri + notebook; libri + tablet; 
libri + sussidi digitali) compatibilmente con il finanziamento assegnato dal Comune. 

 
7.   Quali materiali e prodotti NON si possono acquistare? 

Non possono essere acquistati i seguenti prodotti: 
•   zaini e accessori; 
•   materiale di cancelleria (quaderni, penne, matite, ecc.); 
•   strumenti musicali; 
•   attrezzature per l’attività sportiva. 

 
Non è quindi possibile l’estensione del rimborso ad una gamma di prodotti diversi da quelli 
indicati alla FAQ 3. 



 
 
 
 
8. Il contributo può essere esteso all’iscrizione a corsi di lingua, di musica e sportivi? 

Non è possibile estendere il contributo all’iscrizione a corsi di lingua, di musica e sportivi. 
 
9. E’ necessaria la fattura elettronica? 

• SI  è l’unico documento che deve essere presentato al Comune come giustificativo di spesa, 
l’esercente  rilascia  la  copia  cartacea  di  cortesia  della  fattura  elettronica,  attestante 
l’emissione della fattura elettronica. 

•   Non sono ammessi giustificativi di spesa diversi. 
 
10. Cosa fare se l’esercente non rilascia la copia cartacea di cortesia della fattura elettronica? 

La fattura elettronica può essere scaricata personalmente attraverso i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia dell’Entrate. 

 
 
 
 
 


