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CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZ IALE, DEI LIBRI DI TESTO E PER 
SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI PER L’ANNO SCOLASTICO 20 19/2020, NELL’AMBITO DELLE 
POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI, A I SENSI DELL’ART.27 DELLA LEGGE 
23/12/1998, N. 448. 
(Determinazione n. G14652 del 28/10/2019, della Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione Ricerca e 
Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio) 

 
AVVISO 

 
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali scolastici di cui 
all’art.27 della legge n.448/1998, per l’anno scolastico 2019/2020, gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

a) residenza nella Regione Lazio; 
b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare 

dello studente non superiore a € 15.493,71; 
c) frequenza, nell’anno scolastico 2019-2020, presso gli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado, 

statali e paritari. 
 
Per chiedere l’accesso al contributo per la fornitura dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali scolastici di 
cui all’art.27 della legge n.448/1998, per l’anno scolastico 2019/2020 è possibile sia compilare e presentare 
l’istanza telematicamente, sia accedere alla modulistica da compilare e far pervenire al Comune di 
Terracina. 
 
Per entrambe le procedure: 

1. visitare il sito sportellotelematico.comune.terracina.lt.it  
2. selezionare “Servizi scolastici e per l’infanzia” 
3. selezionare “Chiedere un contributo per la fornitura di libri di testo per le scuole secondarie di primo 

e secondo grado” 
4. selezionare “Accesso al contributo per la fornitura di libri di testo per le scuole secondarie di primo e 

secondo grado” 
Dalla pagina del servizio, procedere come di seguito indicato, in base alla modalità prescelta. 
 
PRESENTAZIONE TELEMATICA  

1. Autenticarsi selezionando in alto a destra "Entra con SPID" o "Entra con CNS 
2. Selezionare "Presentazione Telematica" 
3. Compilare il modulo seguendo la procedura guidata 

 
 
ACCESSO ALLA MODULISTICA  

1. Selezionare "Moduli da compilare e documenti da allegare" 
2. Selezionare l’icona accanto al modulo “Domanda contributo economico libri di testo scuola 

secondaria di primo e secondo grado” (per aprire i file è necessario un programma per l’apertura di 
file .pdf) 

3. Compilare il modulo in ogni sua parte e farlo pervenire al Comune di Terracina- Settore Politiche 
Sociali e Scolastiche avendo cura di allegare i documenti richiesti. 

 
La modulistica è inoltre disponibile anche presso l’Ufficio Politiche Scolastiche sito in Via Leopardi n.73 
 
Le domande dovranno essere presentate telematicamente o firmate in alternativa da uno dei genitori, dalla 
persona che esercita la responsabilità genitoriale o direttamente dal beneficiario, se maggiorenne. 
 
Le domande, corredate, pena l’esclusione, della 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, dovranno pervenire entro e non oltre il 
30/12/2019. 
 
          IL DIRIGENTE 
         (dott.ssa Immacolata Pizzella)  

 


