
    
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

AREA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Servizio 3: Cultura — Pubblica Istruzione — Servizi al cittadino
Ufficio 1:  Biblioteca — Diritto allo Studio — Pubblica Istruzione 

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI, 
DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI  - ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Si  comunica  che  sono  stati  confermati  i  finanziamenti  per  la  fornitura  totale  o 
parziale dei libri  di testo e di  sussidi didattici digitali  (legge 448/98 art.  27) a favore di 
alunni  delle  scuole  secondarie  di  I  e  II  grado  statali  e  paritarie  per  l’anno  scolastico 
2019/2020.

Possono  richiedere  i  sussidi  i  genitori  degli  studenti,  o  gli  studenti  stessi  se 
maggiorenni, residenti nel Comune di Gallicano nel Lazio e appartenenti a nuclei familiari il 
cui I.S.E.E. non sia superiore ad € 15.493,71.

Le domande corredate da:
 Certificazione  ISEE,  in  corso  di  validità,  per  quanto  attiene  la  situazione 

economica del nucleo familiare dello studente;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 attestante i requisiti di residenza e  di frequenza dello studente;
 Fatture  comprovanti  l’acquisto  dei  libri  di  testo  sia  cartacei  che  digitali,  di 

dizionari, di libri di narrativa e di software (programmi e sistemi operativi ad uso 
scolastico);

 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 
dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo comunale esclusivamente sull'apposito 
modello predisposto per la richiesta del sussidio, a partire dalla data di pubblicazione del 
presente  bando  e  fino  al   06/12/2019,  ultima  data  utile  per  la  presentazione  delle 
domande.

L’acquisto deve essere documentato esclusivamente con fattura – non è ammessa 
la presentazione di scontrini fiscali.

Non verrà dato corso alle domande ove manchi anche uno dei dati e/o documenti 
richiesti.

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 effettuerà controlli sul 5% delle domande presentate.

Gallicano nel Lazio: 05/11/2019   

La Segretaria Comunale/Responsabile del Servizio
                             Dott.ssa Daniela Glonfoni
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