
    
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA 

GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI 

DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK,  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 -2022 

 

 
IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E 

ALLE IMPRESE 
 
VISTO l’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448; 
VISTA la determinazione della Direzione Istruzione, Formazione E Lavoro – Area Programmazione, 

Organizzazione e Attuazione dell'offerta di Istruzione, Diritto Allo Studio Scolastico E Universitario n. G07232 
14/06/2021; 
VISTA la propria determinazione n.  82 del 29 luglio 2021; 
 

RENDE NOTO CHE 
che sono aperti i termini per presentare richiesta di ammissione ai contributi per la fornitura totale o 
parziale dei libri di testo e di sussidi didattici digitali a favore di alunni delle scuole secondarie di I e II 
grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2021/2022. 
Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o notebook, 
intendendosi per  “libri di testo” i libri sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in 
lingua straniera) consigliati dalle scuole, mentre per “sussidi didattici digitali” i software (programmi e 
sistemi operativi a uso scolastico) o i notebook. 
 
Possono richiedere il contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

a. residenza nel Comune di Gallicano nel 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 2021/2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria 

di I e II grado, statali e paritari. 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della 
seguente documentazione: 

a. attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per 
quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente; 

b. per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di 
istruzione secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente 
mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000; 

c. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che 
firma l’istanza di contributo. 
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La domanda deve essere, altresì corredata da: 
 Documentazione fiscale comprovante l’acquisto, intendendosi per tale le fatture dalle quali 

risulti la natura e la tipologia del bene acquistato e il nominativo di chi ha sostenuto 
materialmente le spese. Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate on-line purché 
fatturate, anche con importi minimi. Non sono riconoscibili le spese documentate mediante 
scontrini fiscali.  

 Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che firma la richiesta; 
 Copia della lista dei libri e sussidi didattici da acquistare fornita dalla scuola.  

 
La domanda, firmata dal genitore, dall’esercente la potestà o dallo stesso studente se maggiorenne, 
dovrà essere presentata per singolo beneficiario esclusivamente avvalendosi del modello predisposto 
per la richiesta del sussidio, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 30 

settembre 2021, ultima data utile per la presentazione delle domande. 
 
La domanda potrà essere inviata mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
gallicanonellazio@pec.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di apertura. 
Le domande incomplete, prive di firma o della documentazione richiesta o presentate fuori termine non 
saranno ritenute valide.  
 

SI COMUNICA, ALTRESÌ, CHE 
- Il Comune provvederà a determinare l’entità dei contributi da erogare in base al numero delle 

richieste rapportate alle risorse economiche trasferite dalla Regione Lazio; 
- Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione sul 5% delle domande presentate e 

comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, con 
particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E. 

  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Rosaria 
De Pasquale, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00 al seguente numero 
telefonico 06.95460093 o mediante posta elettronica al seguente indirizzo: 
segretario@comune.gallicanonellazio.rm.it 
 
Gallicano nel Lazio, 29 luglio 2021 
 
 

 
Il Responsabile ad interim  

dell’Area Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese 
                             

Dott.ssa Maria Rosaria De Pasquale 
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