
 

 
CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO          

AREA VII 
SOCIALE – INTEGRAZIONE – PARI OPPORTUNITA’ - CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT - TURISMO 

____________________________________________________________________ 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI 

TESTO, DIZIONARI, LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI 

DIGITALI O NOTEBOOK PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

(Legge 448/1998 art 27) 

 

 

IL DIRIGENTE AREA VII 

 

In esecuzione alla determinazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro 

numero G07232 del 14 giugno 2021 con la quale sono state approvate le linee guida ai Comuni per 

l’erogazione dei contributi previsti per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, dizionari, 

libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook, per l’anno scolastico 2021/2022, per gli 

studenti degli Istituti statali e paritari di I e II grado  

 

RENDE NOTO 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO:  

1. Residenza nel Comune di Guidonia Montecelio;  

2. Situazione reddituale del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71 dimostrata dalla 

presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità - anno 2021;  

3. Frequenza, nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli istituti d’istruzione secondaria di I e II grado, 

statali e paritari, ovvero frequenza, nell’anno scolastico 2021 - 2022, al primo o al secondo anno dei 

percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale;  

4. Assenza di benefici di gratuità dei libri di testo.  

 



MODALITA’ DI RICHIESTA:  

1. La richiesta per la concessione del rimborso dovrà essere compilata e trasmessa unicamente in 

modalità on line e con accesso dal sito istituzionale dell’Ente (www.guidonia.org) pertanto non saranno 

prese in considerazione domande inoltrate con diverse modalità;  

2. alla richiesta di rimborso (pena l’esclusione) va allegata la seguente documentazione: l’attestazione 

ISEE relativa all’anno 2021 (scadenza dicembre 2021); fatture elettroniche dettagliate comprovanti le 

spese sostenute (non saranno riconosciute le spese comprovate unicamente dagli scontrini 

fiscali); copia del documento di identità del soggetto richiedente (che firma la domanda di contributo);  

3. La domanda dovrà essere presentata dal soggetto residente esercente la potestà genitoriale, 

dall’affidatario o dal tutore dello studente, oppure dallo studente stesso, se maggiorenne entro il 

termine perentorio del 30 settembre 2021 (scaduto il quale il sistema non ne permetterà più 

l’inoltro);  

4. Le richieste mancanti della dichiarazione ISEE e/o con dichiarazione ISEE difforme dallo stato di 

famiglia e/o con reddito riferito ad anni diversi dal 2021 e/o con scadenza precedente alla richiesta, 

non saranno accolte, con la definitiva perdita ad ogni diritto di rimborso;  

5. Il contributo sarà concesso tramite mandato di pagamento emesso dalla Tesoreria comunale con 

bonifico bancario, successivamente alla erogazione del finanziamento regionale;  

6. gli importi massimi previsti potranno, comunque, subire riduzioni in relazione al numero di richieste 

pervenute con riferimento ai fondi concessi dalla Regione Lazio.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riguardante la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679 i 

dati personali acquisiti con riferimento al presente avviso saranno raccolti e trattati dal Comune di 

Guidonia Montecelio, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante 

procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva 

finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela 

dei diritti derivanti dallo stesso. Si rinvia all’allegata informativa.  

L’incaricata del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Patrizia Luzi.  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Guidonia Montecelio, con sede in p.zza 

Matteotti n. 20.  

 

CONTATTI  

Gli interessati, potranno contattare, per chiarimenti, l’Ufficio Pubblica Istruzione scrivendo un’e-mail 

all’indirizzo:  

rimborsolibri@guidonia.org 

 

http://www.guidonia.org/
mailto:rimborsolibri@guidonia.org


L’ufficio potrà essere contattato telefonicamente ai seguenti numeri: 0774/301232 - 0774/301277 

 

 

L’Ufficio procedente provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità 

di quanto dichiarato.  

 

Guidonia Montecelio, lì 30 luglio 2021 

 
Il Titolare p.o.  
Dott. Corrado Cardoni  

Dirigente Area VII  
Dott.ssa Carola Pasquali  

 
 
 
 

P.L. 


