
 
 
 

C O M U N E    D I   MANDELA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

RIMBORSO SPESE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI,  

 DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI - A.S. 2020-2021 

                                VISTO l’art. 27  della Legge 23.12.1998, n. 448; VISTA la Legge 10.03.2000, N. 62;  

 SI RENDE NOTO 
 
Che è stata  attivata la  procedura per  il rimborso dei libri  di testo a  sostegno  della  spesa sostenuta  
dalle famiglie per l’istruzione nelle scuole dell’ obbligo e nelle scuole d’istruzione superiore, per il corrente 
anno scolastico 2020-2021. 
 
REQUISITI  -  DOCUMENTAZIONE   RICHIESTA   E   MODALITA’   DI   PRESENTAZIONE  DELLE 
DOMANDE 

1.  Residenza nel Comune di MANDELA 

2.  I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità del nucleo familiare 
dello studente non superiore ad € 15.493,71 

3.  Frequenza, nell’anno scolastico 2020/2021 presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, 
statali e paritari 

4.  Le istanze dovranno essere presentate, compilate in ogni loro parte ,  al Comune di Mandela - Ufficio 
Protocollo preferibilmente tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
anagrafe.mandela@gmail.com  ENTRO E NON OLTRE IL 09 GENNAIO 2021 utilizzando 
lo specifico modello disponibile presso l’ufficio u.r.p. o scaricabile dal sito  www.comune.mandela.rm.it 

 
5. regolare fattura attestante  l’elenco dei testi acquistati 

6. attestazione I.S.E.E., 
7.  copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di 

contributo; 

8.  dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza e la frequenza all’Istituto di istruzione, 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

LA MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI SOPRA ELENCATI  
 COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DAL RIMBORSO. 

Si rammenta che relativamente alla documentazione fiscale, a seguito di quanto eccepito dall’Agenzia delle Entrate,  
GLI SCONTRINI FISCALI NON  POSSONO RITENERSI VALIDI e che i documenti di spesa (fatture, ricevute ,  
ecc.) devono risultare validamente emesse e conformi a quanto disposto dall’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,  
e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la documentazione giustificativa dovrà evidenziare la natura,  
quantità e qualità dei beni e/o dei servizi oggetto della prestazione. In nessun caso potranno essere ammesse spese  
espresse forfettariamente, pertanto 
NON SONO RIMBORSABILI LE FATTURE CON LA DICITURA GENERICA “TESTI SCOLASTICI” 
Saranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE delle domande pervenute. 
L’importo effettivo del rimborso delle spese scolastiche sarà successivamente definito, sulla base del numero di 
domande presentate ed in relazione all’entità del finanziamento regionale. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune durante l’orario di 
apertura al pubblico ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica anagrafe.mandela@gmail.com o al 0774 
492003 interno 1 - di autorizzare il Comune al trattamento dei dati e di essere informato, ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs n° 196/2003 e GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo comportano tutti i diritti previsti dal Decreto medesimo. 
Mandela, 21/12/2020 Il responsabile del servizio 

f.to Mario Lori 
 


