
 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
Direzione Servizi di Supporto al Sistema 
Educativo e Scolastico 
Ufficio Diritto allo Studio 

 

 

Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 ROMA 
Telefono +39 06 671070152 – 223 – 198 - 123 
Mail: contributi.dipscuola@comune.roma.it 
Pec: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 

 

Erogazione BUONI LIBRO - Anno scolastico 2021/22 
 

L'Amministrazione di Roma Capitale provvede all'erogazione dei sussidi di cui all'art.27 della 

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabilisce che i Comuni provvedono a garantire la 

gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni e studenti, iscritti presso le 

scuole d'istruzione secondaria di I e di II grado, statali e private paritarie, residenti nel 

territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore 

a € 15.493,71, come allegato A  della Determinazione Regione Lazio G07232 del 14/06/2021. 

Non è previsto il contributo, buono libro, agli studenti iscritti a Corsi di Formazione 

Professionale. 

È possibile presentare domanda dal 16 agosto al 2 novembre 2021. 

Possono accedere al contributo (c.d. ‘buono libro’) per la fornitura dei libri di testo di cui all’art. 

27 della legge n. 448/1998, gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

1. Residenza nel territorio di Roma Capitale; 

2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del 

nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71; 

3. Iscrizione, nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria 

di I e II grado, statali e paritari. Non è previsto il contributo, buono libro, agli studenti 

iscritti a Corsi di Formazione Professionale 

 

La domanda per il rilascio del buono libro dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Capitolina 

esclusivamente online, previa identificazione sul portale di Roma Capitale.  

Tutte le informazioni per l’identificazione sono disponibili alla pagina: 

https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page 

La domanda può essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno o 

direttamente dall'alunno stesso se maggiorenne, accedendo al servizio online “Domanda buono 

libro” disponibile al seguente percorso: Portale Istituzionale di Roma Capitale  Servizi  

Scuola  Diritto allo studio  Servizi Online  Domanda buono libro digitale. 

 

L’indirizzo di posta elettronica inserito, dal richiedente, in fase di compilazione della domanda 

sarà utilizzato per inviare comunicazioni sullo stato della domanda e su eventuali problematiche 

che potranno sorgere in fase di accoglimento della domanda stessa (ISEE non conforme, 

alunno/a non residente, ecc.). Si invitano pertanto gli utenti a prestare la massima attenzione 

all’indirizzo inserito. Tali comunicazioni non rivestono un carattere formale, pertanto i richiedenti 
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sono tenuti a controllare lo stato e il buon fine del processo accedendo periodicamente alla 

propria area riservata online. 

Salvo il caso di studente maggiorenne, l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate 

rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle 

casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/13).  

Si invitano gli utenti interessati ad iniziare tempestivamente l'iter per il rilascio dell'ISEE da parte 

dell’INPS poiché la procedura, come precisato nella Circolare INPS n. 73/2015, prevede una 

tempistica di almeno 10 giorni lavorativi per il rilascio dell'attestazione ISEE dal momento della 

presentazione della DSU. 

Il buono libro verrà emesso in formato PDF all’interno della propria area riservata, dopo la 

verifica della residenza anagrafica dei beneficiari e l’acquisizione dei dati relativi all’ISEE da 

parte del Dipartimento mediante consultazione diretta dei sistemi informativi INPS. I richiedenti 

sono comunque tenuti a controllare periodicamente il buon fine del processo collegandosi 

periodicamente alla propria area riservata (www.comune.roma.it  Servizi  Scuola  Diritto 

allo studio  Servizi Online  Domanda buono libro digitale). 

Roma Capitale rilascerà al richiedente - sempre all’interno della propria area riservata - il buono 

libro, di importo unitario differenziato in base al grado ed all'ordine della classe frequentata, che 

potrà essere utilizzato, entro e non oltre iI 21 dicembre 2021 per l'acquisto di libri di testo 

presso le librerie convenzionate con Roma Capitale il cui elenco è disponibile sul sito: 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38355&stem=diritto_allo_studio  

 

Non sono ammessi acquisti su piattaforme on line o presso catene di supermercati o 

comunque presso librerie o cartolibrerie che non siano convenzionate con Roma 

Capitale. 

Nel solo caso di alunni residenti a Roma Capitale, ma frequentanti istituti scolastici situati 

presso altri comuni è previsto di poter effettuare l’acquisto presso librerie o cartolibrerie non 

convenzionate nei modi specificati più avanti; restano anche in questo caso esclusi gli acquisti 

on line o presso catene di supermercati, per i quali Roma Capitale non procederà ad alcun 

rimborso. 

Ciascun avente diritto (genitore, tutore o esercente la responsabilità genitoriale) avrà l'obbligo di 

utilizzare il buono libro personalmente, o mediante delega, presso le librerie convenzionate, 

munito di un documento di identità in corso di validità. 

Il delegato dovrà obbligatoriamente esibire all'esercente le fotocopie dei documenti di identità 

dei possessori deleganti recanti sovraimpressa delega e sottoscrizione degli stessi. 

Il valore del buono libro è determinato, per l'A.S. 2021-2022, con riferimento agli importi - 

differenziati per classe di frequenza - fissati con determinazione dirigenziale n. QM 781/2013, in 

coerenza con le indicazioni regionali e ministeriali in ordine alla progressiva riduzione dei tetti di 

spesa per dotazione libraria di cui alla Circolare MIUR n. 5272 del 12.03.2021; 

 

Classe 

Importo buoni libro 

(Legge n. 448/98) 

Scuola secondaria I° grado - I classe € 130,00 

Scuola secondaria I° grado - II classe € 60,00 

Scuola secondaria I° grado - III classe € 70,00 

Scuola secondaria II° grado - I classe € 140,00 

Scuola secondaria II° grado - III classe € 90,00 

http://www.comune.roma.it/
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Scuoia secondaria II° grado - II, IV e V classe € 70,00 

 

 

 

Per gli alunni che risiedono a Roma Capitale ma sono iscritti presso scuole ubicate nel 

territorio di altri Comuni, la richiesta del buono libro dovrà ugualmente essere presentata nei 

tempi previsti attraverso la procedura online (Domanda buono libro).  

In questo caso, il richiedente potrà utilizzare il buono libro o presso una delle librerie 

convenzionate con Roma Capitale, oppure potrà acquistare i libri di testo presso altre librerie o 

cartolibrerie, anticipando la somma necessaria all’acquisto dei libri di testo e richiedendo il 

rimborso della spesa sostenuta, entro il 31 dicembre 2021, a Roma Capitale - Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici - Ufficio diritto allo studio - tramite PEC: 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, oppure via mail all’indirizzo 

contributi.dipscuola@comune.roma.it, esibendo la documentazione di seguito precisata. 

Per ottenere il rimborso è necessario compilare i moduli scaricabili dal sito www.comune.roma.it 

- Scuola - Diritto allo studio - Buoni libro – Modulistica, alla domanda dovrà essere allegata la 

fattura comprovante l’acquisto, il buono non speso, copia di un documento di identità, copia del 

codice fiscale e il modulo per esprimere il consenso al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui all'informativa riportata. 

Saranno rimborsate solo le spese sostenute per acquisto dei testi scolastici fino alla 

concorrenza dell'importo unitario indicato sul buono emesso, spettante, secondo lo schema 

soprariportato. 

Per gli alunni iscritti presso scuole presenti nel territorio di Roma Capitale, ma non 

residenti nella città di Roma, la richiesta del contributo dovrà essere presentata al 

Comune di residenza. 

In caso di dichiarazione non veritiera, il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto 

all’eventuale restituzione di quanto indebitamente percepito. Resta ferma l’applicazione delle 

norme penali vigenti nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata 

all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati: 

- falsità materiale ovvero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.); 

- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); 

- uso di atto falso (art. 489 c.p.); 

- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui 

(art. 495 c.p.); 

- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.). 

Per ogni chiarimento e/o supporto è possibile inviare una comunicazione all’indirizzo: 

 

Email: contributi.dipscuola@comune.roma.it. 

 

PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                   Il Direttore 

mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it
mailto:contributi.dipscuola@comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/servizi.page?tem=scuol_for_lav
https://www.comune.roma.it/web/it/servizi.page?stem=diritto_allo_studio
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Informativa_privacy_e_modello_Dipartimento_Servizi_Educativi_e_Scolastici20_maggio_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Informativa_privacy_e_modello_Dipartimento_Servizi_Educativi_e_Scolastici20_maggio_2019.pdf
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AVVISO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 


 


Erogazione BUONI LIBRO - Anno scolastico 2021/22 
 


L'Amministrazione di Roma Capitale provvede all'erogazione dei sussidi di cui all'art.27 della 


Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che stabilisce che i Comuni provvedono a garantire la 


gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni e studenti, iscritti presso le 


scuole d'istruzione secondaria di I e di II grado, statali e private paritarie, residenti nel 


territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore 


a € 15.493,71, come allegato A  della Determinazione Regione Lazio G07232 del 14/06/2021. 


Non è previsto il contributo, buono libro, agli studenti iscritti a Corsi di Formazione 


Professionale. 


È possibile presentare domanda dal 16 agosto al 2 novembre 2021. 


Possono accedere al contributo (c.d. ‘buono libro’) per la fornitura dei libri di testo di cui all’art. 


27 della legge n. 448/1998, gli studenti aventi i seguenti requisiti: 


1. Residenza nel territorio di Roma Capitale; 


2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del 


nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71; 


3. Iscrizione, nell’anno scolastico 2021-2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria 


di I e II grado, statali e paritari. Non è previsto il contributo, buono libro, agli studenti 


iscritti a Corsi di Formazione Professionale 


 


La domanda per il rilascio del buono libro dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Capitolina 


esclusivamente online, previa identificazione sul portale di Roma Capitale.  


Tutte le informazioni per l’identificazione sono disponibili alla pagina: 


https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page 


La domanda può essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno o 


direttamente dall'alunno stesso se maggiorenne, accedendo al servizio online “Domanda buono 


libro” disponibile al seguente percorso: Portale Istituzionale di Roma Capitale  Servizi  


Scuola  Diritto allo studio  Servizi Online  Domanda buono libro digitale. 


 


L’indirizzo di posta elettronica inserito, dal richiedente, in fase di compilazione della domanda 


sarà utilizzato per inviare comunicazioni sullo stato della domanda e su eventuali problematiche 


che potranno sorgere in fase di accoglimento della domanda stessa (ISEE non conforme, 


alunno/a non residente, ecc.). Si invitano pertanto gli utenti a prestare la massima attenzione 


all’indirizzo inserito. Tali comunicazioni non rivestono un carattere formale, pertanto i richiedenti 
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sono tenuti a controllare lo stato e il buon fine del processo accedendo periodicamente alla 


propria area riservata online. 


Salvo il caso di studente maggiorenne, l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate 


rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle 


casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/13).  


Si invitano gli utenti interessati ad iniziare tempestivamente l'iter per il rilascio dell'ISEE da parte 


dell’INPS poiché la procedura, come precisato nella Circolare INPS n. 73/2015, prevede una 


tempistica di almeno 10 giorni lavorativi per il rilascio dell'attestazione ISEE dal momento della 


presentazione della DSU. 


Il buono libro verrà emesso in formato PDF all’interno della propria area riservata, dopo la 


verifica della residenza anagrafica dei beneficiari e l’acquisizione dei dati relativi all’ISEE da 


parte del Dipartimento mediante consultazione diretta dei sistemi informativi INPS. I richiedenti 


sono comunque tenuti a controllare periodicamente il buon fine del processo collegandosi 


periodicamente alla propria area riservata (www.comune.roma.it  Servizi  Scuola  Diritto 


allo studio  Servizi Online  Domanda buono libro digitale). 


Roma Capitale rilascerà al richiedente - sempre all’interno della propria area riservata - il buono 


libro, di importo unitario differenziato in base al grado ed all'ordine della classe frequentata, che 


potrà essere utilizzato, entro e non oltre iI 21 dicembre 2021 per l'acquisto di libri di testo 


presso le librerie convenzionate con Roma Capitale il cui elenco è disponibile sul sito: 


https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38355&stem=diritto_allo_studio  


 


Non sono ammessi acquisti su piattaforme on line o presso catene di supermercati o 


comunque presso librerie o cartolibrerie che non siano convenzionate con Roma 


Capitale. 


Nel solo caso di alunni residenti a Roma Capitale, ma frequentanti istituti scolastici situati 


presso altri comuni è previsto di poter effettuare l’acquisto presso librerie o cartolibrerie non 


convenzionate nei modi specificati più avanti; restano anche in questo caso esclusi gli acquisti 


on line o presso catene di supermercati, per i quali Roma Capitale non procederà ad alcun 


rimborso. 


Ciascun avente diritto (genitore, tutore o esercente la responsabilità genitoriale) avrà l'obbligo di 


utilizzare il buono libro personalmente, o mediante delega, presso le librerie convenzionate, 


munito di un documento di identità in corso di validità. 


Il delegato dovrà obbligatoriamente esibire all'esercente le fotocopie dei documenti di identità 


dei possessori deleganti recanti sovraimpressa delega e sottoscrizione degli stessi. 


Il valore del buono libro è determinato, per l'A.S. 2021-2022, con riferimento agli importi - 


differenziati per classe di frequenza - fissati con determinazione dirigenziale n. QM 781/2013, in 


coerenza con le indicazioni regionali e ministeriali in ordine alla progressiva riduzione dei tetti di 


spesa per dotazione libraria di cui alla Circolare MIUR n. 5272 del 12.03.2021; 


 


Classe 


Importo buoni libro 


(Legge n. 448/98) 


Scuola secondaria I° grado - I classe € 130,00 


Scuola secondaria I° grado - II classe € 60,00 


Scuola secondaria I° grado - III classe € 70,00 


Scuola secondaria II° grado - I classe € 140,00 


Scuola secondaria II° grado - III classe € 90,00 



http://www.comune.roma.it/
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Scuoia secondaria II° grado - II, IV e V classe € 70,00 


 


 


 


Per gli alunni che risiedono a Roma Capitale ma sono iscritti presso scuole ubicate nel 


territorio di altri Comuni, la richiesta del buono libro dovrà ugualmente essere presentata nei 


tempi previsti attraverso la procedura online (Domanda buono libro).  


In questo caso, il richiedente potrà utilizzare il buono libro o presso una delle librerie 


convenzionate con Roma Capitale, oppure potrà acquistare i libri di testo presso altre librerie o 


cartolibrerie, anticipando la somma necessaria all’acquisto dei libri di testo e richiedendo il 


rimborso della spesa sostenuta, entro il 31 dicembre 2021, a Roma Capitale - Dipartimento 


Servizi Educativi e Scolastici - Ufficio diritto allo studio - tramite PEC: 


protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, oppure via mail all’indirizzo 


contributi.dipscuola@comune.roma.it, esibendo la documentazione di seguito precisata. 


Per ottenere il rimborso è necessario compilare i moduli scaricabili dal sito www.comune.roma.it 


- Scuola - Diritto allo studio - Buoni libro – Modulistica, alla domanda dovrà essere allegata la 


fattura comprovante l’acquisto, il buono non speso, copia di un documento di identità, copia del 


codice fiscale e il modulo per esprimere il consenso al trattamento dei dati personali secondo le 


modalità e nei limiti di cui all'informativa riportata. 


Saranno rimborsate solo le spese sostenute per acquisto dei testi scolastici fino alla 


concorrenza dell'importo unitario indicato sul buono emesso, spettante, secondo lo schema 


soprariportato. 


Per gli alunni iscritti presso scuole presenti nel territorio di Roma Capitale, ma non 


residenti nella città di Roma, la richiesta del contributo dovrà essere presentata al 


Comune di residenza. 


In caso di dichiarazione non veritiera, il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto 


all’eventuale restituzione di quanto indebitamente percepito. Resta ferma l’applicazione delle 


norme penali vigenti nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata 


all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati: 


- falsità materiale ovvero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.); 


- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); 


- uso di atto falso (art. 489 c.p.); 


- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui 


(art. 495 c.p.); 


- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.). 


Per ogni chiarimento e/o supporto è possibile inviare una comunicazione all’indirizzo: 


 


Email: contributi.dipscuola@comune.roma.it. 


 


PEC: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 


 


Cordiali saluti. 


                                                                                                                   Il Direttore 
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