
COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 
AREA V-POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI SOCIALI – DEMOGRAFIA STATO CIVILE 

ELETTORALE 
 

AVVISO 
CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE 

DEI LIBRI DI TESTO E DI SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI-  A.S. 

2020-2021  

 
( Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27) 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso totale o parziale dei libri di 

testo anno scolastico 2020/2021. 

 

Libri di testo: (rientrano in questa categoria i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i 

libri di narrativa consigliati dalle scuole); 

 

Sussidi didattici digitali:(rientrano in questa categoria software cioè programmi e sistemi operativi 

a uso scolastico). 

 

BENEFICIARI  CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI:  

Possono accedere a tali contributi gli studenti aventi i seguenti requisiti:  

a. residenza nel Comune di Castelnuovo di Porto; 

b. appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE)  non sia superiore ad € 15.493,71; 

c. frequenza - nell’anno scolastico  2020-2021 -  presso  Istituti di Istruzione Secondaria  di I e 

II grado, statali e paritari; 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande, sottoscritte da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la potestà  genitoriale  

o dal beneficiario, se maggiorenne, debbono essere presentate,  per singolo beneficiario, utilizzando 

l’apposito  modello in distribuzione presso gli uffici dell’Area V Politiche Educative Giovanili 

Sociali – Demografia Stato Civile Elettorale o scaricabile  dal sito del Comune  

www.comune.castelnuovodiporto.rm.it. 

Le domande vanno consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo di Porto entro e 

non oltre il giorno 11/12/2020. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

1. copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 

2. il requisito della residenza e della frequenza ad un Istituto di Istruzione Secondaria di I e II 

grado può essere dichiarato - dal soggetto richiedente mediante il rilascio della 

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


dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

3. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della 

richiesta di contributo (genitore, esercente la potestà o studente se maggiorenne)  

 

ATTESTAZIONE  SPESE  SOSTENUTE 

Il beneficiario dovrà presentare idonea documentazione fiscale a riprova delle spese effettivamente 

sostenute (tale documentazione è costituita da fattura elettronica ai sensi del D.L. n.127/2015 

art.10 che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare copia al cliente). 

 

 

Qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento potranno essere richiesti all’Area V Politiche 

Educative Giovanili Sociali – Demografia Stato Civile Elettorale  (Tel. 06901740208 – 260). 

 

Castelnuovo Di Porto, 16/11/2020   

 

            Il Responsabile dell’Area V 

         F.to Dott.ssa  Emanuela Stabile  
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