
COMUNE DI GALLESE - Prov. di Viterbo 
 

 

Fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo 
Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado - Legge n. 448/98 

 

Anno Scolastico 2019/2020   
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERV IZIO 
 

Visti gli artt. 53 e 70 della Legge 448/98 per la fornitura totale o parziale dei libri di testo; 

Visti il DPCM 5.8.99 n. 320, il DPCM 4.7.2000 n.226 ed il DPCM n.106 del 14 febbraio 2001 e circolari 

esplicative; 

Vista la Determinazione Regionale n. G14652 del 28/10/2019; 

Vista la propria Determinazione n. 778 del 07.11.2019 di approvazione del presente bando; 

Ritenuto di dover predisporre l’organizzazione esecutiva degli adempimenti e fissare i relativi termini di 

cui alle disposizioni della Regione Lazio; 

Considerato che: 

- per la fornitura, totale o parziale, dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura 

scolastici si segue il criterio della residenza anziché quello della frequenza; 

- per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di 

lettura scolastici la documentazione fiscale va allegata alla domanda; 

- secondo quanto previsto dalla normativa in esame non è possibile ritenere validi gli scontrini fiscali in 

sede di rendicontazione. 
 

Per la suddetta normativa il nucleo familiare deve essere in possesso di importo ISEE in corso di 

validità non superiore ad €. 15.493,71; 

dispone 
 

• Che le domande per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, sussidi didattici digitali, 

dizionari e libri di lettura scolastici devono essere presentate presso questo Comune entro il  

13 dicembre 2019. 
 

• La rendicontazione, come sopra descritta, relativa all’acquisto dei libri va prodotta 

contestualmente alla richiesta.  

 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 - ISEE in corso di validità; 

 - autocertificazione attestante la residenza e la frequenza dell’istituto scolastico; 

 - copia del documento di identità del soggetto che sottoscrive la richiesta; 

 - documentazione fiscale attestante le spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici.  
 

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Alessia Minella, tel. 0761.497924 info@comune.gallese.vt.it  

 

I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e sul sito istituzionale 

www.comune.gallese.vt.it. 

Secondo le direttive della Regione Lazio, l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare 

controlli a campione per almeno il 5% delle domande pervenute.  

 

Gallese, 7 novembre 2019  

 

    Il Consigliere Delegato        Il Responsabile del Servizio 

   alla Pubblica Istruzione            (Anna Grazia Casali) 

(Dott.ssa Donatella Manno)     

http://www.comune.gallese.vt.it/

