
CITTA’  DI  ARPINO 
___________________________________________________________________________________ 

 

BANDO PER LA FORNITURA SEMIGRATUITA DEI  
 

LIBRI DI TESTO-SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI –DIZIONARI E LIBRI 

DI LETTURA SCOLASTICI   A.S. 2022- 2023  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la  Legge 448/98; 
 

RENDE NOTO 
 

Che con riferimento all’anno scolastico 2022/2023 è prevista, ai sensi della normativa sopra richiamata,  
il rimborso semigratuito delle spese per l’acquisto dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e e libri di 

lettura scolastici  degli alunni delle scuole medie e superiori, statali, private paritarie,   residenti in Arpino;  
 

Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso 
studente se maggiorenne,  i quali appartengono a famiglie la cui situazione economica – in corso di validità -   

non sia superiore ad € 15.493,71 determinata ai sensi dell’art. 3 del  DPCM n. 159/2013; 

 Prodotti acquistabili con il contributo:  
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali.  

Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri 
di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.  
Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a 
uso scolastico). 
 

 Le spese sostenute, per cui si chiede il rimborso, dovranno essere  DEBITAMENTE 
DOCUMENTATE. SI ACCETTANO UNICAMENTE LE FATTURE ELETTRONICHE. Non potranno 
essere ritenuti validi gli scontrini fiscali ai sensi della circolare applicativa della Regione Lazio.  
 

Le domande, la dichiarazione unica e la copia della certificazione ISEE, unitamente alla documentazione delle 
spese sostenute,  dovranno essere  compilate su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, da ritirare 
presso l’Ufficio Protocollo e riconsegnate all’Ufficio Protocollo previa appuntamento (077685211interno 8) o 

inviate via mail all’indirizzo: info@comune.arpino.fr.it  o via PEC all’indirizzo 

pec@comunearpinopec.it  entro e non oltre il    

23  SETTEMBRE  2022. 
 

Il procedimento di valutazione delle richieste  si concluderà entro il 30/09/2021. 

 

La  dichiarazione unica (ISEE) è possibile ottenerla, senza oneri a carico degli utenti,  
presso i CAAF convenzionati. 

  

 
                                IL MODELLO DI DOMANDA E’ SCARICABILE DAL SITO DEL COMUNE DI ARPINO: 

www.comune.arpino.fr.it 
 

Arpino,   18 LUGLIO 2022 
                                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                             Sig.ra Maria Cristina PERNA           
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