
 

 

 

 

 

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) 
 

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 è possibile presentare la 

propria istanza per il contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri per l’anno 

scolastico 2021/2022 

 

 REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO: 

 1. Residenza nel Comune di Monterotondo;  

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 via pec 
all’indirizzo: comune.monterotondo.rm@pec.it  o consegnata all’Ufficio protocollo dell’Ente nei giorni  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle 12,30 - il martedì ed il giovedì dalle 08.45-12.40 e dalle  15,20 alle 
17,20 , pertanto non saranno prese in considerazione domande inoltrate con diverse modalità; 

 

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

a) l’attestazione ISEE relativa all’anno 2021 (scadenza dicembre 2021);  

b) fatture elettroniche dettagliate comprovanti le spese sostenute (non saranno riconosciute le 

spese comprovate unicamente dagli scontrini fiscali); 

c) 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 1 ottobre 2021 (scaduto il quale l’Amministrazione non accoglierà 

nessun’altra domanda);  



 

 

 

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, 

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  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 2, lett.  c), della legge n. 241/1990 e s.m.i., si  
informa  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  D.ssa Rossella Solidoro e che la dipendente 
incaricata degli adempimenti amministrativi per l’inserimento delle domanda sulla piattaforma della 
Regione Lazio, all’interno del Servizio Politiche Educative, è la Sig.ra Romana Perna . 
Si comunica, in relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, quanto segue: 
finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del 
procedimento di cui al presente avviso e alla successiva trasmissione alla Regione Lazio e potranno 
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi; si informa altresì che: 
 

- La natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
- Le conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione 

verranno escluse; 
- Le categorie dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza: 
- I dati raccolti potranno essere: trattati dai dipendenti del Servizio delle Politiche Educative; 
- Che i dati saranno comunicati ad altri uffici dell’Ente, nella misura strettamente necessaria 

al perseguimento dei relativi fini istituzionali; 
- Che i dati saranno comunicati ad altri soggetti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento U.E. 2016/679; 
- Che i diritti l’interessato ha i diritti di cui alla Sezione 2 e 3, artt. 15 e seguenti, del predetto 

Regolamento UE 2016/679; 
- Che il titolare e responsabile del trattamento dei dati: titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Monterotondo (Roma), con sede in Monterotondo – Cap 00015 in piazza Angelo 
Frammartino, 4,– pec: comune.monterotondo.rm@pec.it;  

- Che il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Simone Carmignani, i contatti 
e i riferimenti del DPO sono email: carmignaniconsulenza@gmail.com posta elettronica 
certificata: simone.carmignani@pec.it; 

- Che il responsabile al trattamento dei dati personali è la dott.ssa Rossella Solidoro; 
- Che l’addetto al trattamento dei dati personali è la sig.ra Romana Perna 

 
 
 



 

 

CONTATTI  

Gli interessati, potranno contattare, per chiarimenti, il Servizio Politiche Educative scrivendo un’e-

mail all’indirizzo: politiche.educative@comune.monterotondo.rm.it  L’ufficio potrà essere 

contattato telefonicamente ai seguenti numeri: 06/90964368-251-307 L’Ufficio procedente 

provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità di quanto 

dichiarato. 

 
Per informazioni, è possibile contattare  l’indirizzo: romana.perna@comune.monterotondo.rm.it (si 
evidenzia che le domande ricorrenti saranno raccolte in apposite FAQ). 
Il presente avviso sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on line e sul profilo istituzionale 
www.comune.monterotondo.rm.it 
 
Monterotondo lì 03/10/2021 
 

       IL DIRIGENTE  
DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                    DOTT. PAOLO TOGNINELLI 

 

 


