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PROT. N. 19379 del 12.09.2022 

AVVISO 
 

La Regione Basilicata con la D.G.R. 580/2022, ha approvato il bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo - anno scolastico 2022/2023. Pertanto le famiglie residenti nel Comune di Lauria, in possesso dei requisiti 
richiesti, possono presentare istanza per l’erogazione dei relativi contributi economici, con le modalità e nei termini di 
seguito indicati: 

1. Le domande devono pervenire al Protocollo Generale del Comune, entro e non il termine perentorio del 20 
OTTOBRE 2022 (ore 18,00). 

2. Il contributo può essere concesso per l’acquisto di libri di testo e/o strumenti didattici alternativi indicati dalle 
Istituzioni Scolastiche nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già 
sostenuto o che si è impegnato a sostenere per l’a.s. 2022/2023. Possono essere acquistati: 

 Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola, 
dizionari, libri di lettura scolastici, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione testi in braille 
per i non vedenti); 

 I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da qualsiasi soggetto 
pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale o in ogni altro tipo di formato 

Sono escluse le spese per l’acquisto di cellulari, strumenti musicali, materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici…). Il 
contributo può essere concesso solo per la spesa documentata o da documentare. (In caso di acquisto di strumenti 
alternativi deve essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto dei libri di testo). La misura 
massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata. 

 3. La domanda può essere presentata da un genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne), dallo 
studente se maggiorenne e/o tutore che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e 
seguenti del codice civile; 

4. Lo studente deve essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II grado, 
residente in Basilicata e avere una età anagrafica non superiore ai 24 anni (tale limite non si applica alle studentesse e 
agli studenti disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992); 

5. ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità fino a €. 20.000,00, determinato sulla base del nuovo modello ISEE ai 
sensi del DPCM 159/13; 

6. La percentuale del contributo è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le 
risorse disponibili;  

7. Le domande devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposi dal Comune, allegando copia: 

 dell’elenco dei libri adottato dell’Istituzione scolastica relativo alla classe frequentante; 

 delle fatture/scontrini di acquisto, accompagnati da indicazione dei libri di testo acquistati, sottoscritti dal 
venditore e intestati al richiedente); 

 eventuale copia della prenotazione, per acquisti da effettuare, con l’indicazione della spesa da sostenere; 
(La documentazione fiscale deve essere acquisita dal comune antecedentemente alla liquidazione del contributo ai beneficiari) 

 ISEE in corso di validità e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il bando completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.comune.lauria.pz.it 

Lauria, lì 12/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                             LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr.ssa Gaetana Ielpo 

http://www.comune.lauria.pz.it/
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