
 

COMUNE DI VALENTANO 
Provincia di Viterbo 

Partita IVA         00214690562                                                                 Piazza Cavour  1,   01018 Valentano 

Codice Fiscale     80003510569                                                                        Tel. 0761.453001 Fax 453702  

 
 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA PARZIALE O 

TOTALE DEI LIBRI DI TESTO,  SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI, DIZIONARI E 

 LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI  A.S. 2020-2021 

LEGGE N. 448 del 23-12-1998, ART. 27 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Visto l’art. 27 della legge n. 448 del 23-12-1998 il quale stabilisce che i Comuni provvedono a garantire 

la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo, di sussidi didattici digitali, di dizionari per l’acquisto dei 

libri di lettura consigliati dalla scuola,  in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in 

possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo di sussidi didattici digitali, di 

dizionari per l’acquisto dei libri di lettura consigliati dalla scuola,  da dare anche in comodato d’suo agli 

studenti della scuola secondaria superiore di I e II ^ in possesso dei requisiti richiesti;  

 

VISTO la determinazione n. G13165 del 09/11/2020  della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro – Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di 

Istruzione,  Diritto allo Studio Scolastico e Universitario Lazio, avente ad oggetto: “Linee guida ai 

Comuni per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo e per 

sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2020-2021, a favore degli alunni residenti nel Lazio, 

nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 23-

12-1998, n. 448”;  

 

 

AVVISA 

 

 

Che gli alunni residenti nella Regione Lazio che frequentano nell’anno scolastico 2020/2021 gli Istituti 

di istruzione secondaria di I° e II° grado statali e/o paritari, possono beneficiare della fornitura gratuita 

totale o parziale di libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l’anno 

scolastico 2020-2021 (art. 27 legge 448/98).  

 

Gli studenti della scuola secondaria superiore di I^ e II ^ grado possono accedere al beneficio anche per 

la fornitura in comodato d’uso dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura 

scolastici.  

 

Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali.  

 

Nella categoria libri di testo rientrano: libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di 

narrativa ( anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole.  

 

Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a uso 

scolastico)  



 

Possono ottenere i contributi:  

 

- gli alunni e/o studenti residenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) in corso di validità non sia superiore a € 15.493,71;  

 

- gli alunni e/o studenti frequentanti nell’anno scolastico 2020–2021 gli Istituti di istruzione 

secondaria di I^ e II^ grado, statali e/o paritari.  

 

- gli alunni e/o studenti con residenza nella Regione Lazio e frequentanti scuole presso altre Regioni; 

 

La domanda sottoscritta da uno dei due genitori, o da chi rappresenta il minore o dallo studente se 

maggiorenne, dovrà essere redatta su apposito modello e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Valentano, corredata della seguente documentazione (pena l’esclusione):  

 

1) Attestazione I.S.E.E. ( Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;  

 

2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445-2000 attestante il requisito 

della residenza e della frequenza in un istituto di istruzione secondaria di I^ e II^ grado statale e/o 

paritario;  

 

3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza 

di concessione;  

 

4) la documentazione fiscale costituita da FATTURA ELETTRONICA ai sensi del D.L. n. 127/2015 

art. 10 che l’operatore IVA è tenuto ad emettere e consegnare COPIA al cliente. 

 

Saranno ritenute ammissibili anche le spese effettuate online purché FATTURATE anche con importi 

minimi. 

 

NON SONO RITENUTI VALIDI GLI SCONTRINI FISCALI. 

 

La domanda, corredata di tutti i documenti DOVRA’ PERVENIRE AL COMUNE DI VALENTANO 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 18 GENNAIO 2021 (pena esclusione) con le seguenti 

modalità:  

 

 - a mano presso l’Ufficio Protocollo  (0761-453001 int. 3);  

 

- per PEC all’indirizzo: comune.valentano.vt@legalmail.it  

 

Il Comune verificata la domanda e la documentazione allegata attestante il possesso dei requisiti indicati 

dalla determinazione dirigenziale della R.L. n. G13165 del 09/11/2020 e dal presente bando, provvederà 

ad inserire nel sistema Siced (sistema informativo della Regione Lazio) i nominativi beneficiari distinti 

per ognuna delle classi della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di I^ grado e 1° e 2° anno della 

scuola secondaria di II ^ grado nonché del 3°, 4° e 5° anno della scuola secondaria di II^ grado) e a 

redigere apposito elenco degli aventi diritto al contributo.  

 

I beneficiari saranno informati, con successiva comunicazione, sulle modalità di riscossione che avverrà 

dopo l’effettiva erogazione del contributo da parte della Regione Lazio.  

 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli di legge delle domande pervenute circa la 

veridicità delle dichiarazioni con particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E. mediante l’Inps ai sensi 

dell’art. 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 109/98.  

 



In casi di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, il richiedente sarà 

passibile delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti i provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

dell’art. 75 del T.U. 445/2000.  

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 13.00 all’Ufficio Amministrativo  - Piazza Cavour, n. 1 – 01018 Valentano (VT) tel. 0761- 453001 

int. 7 – e-mail amministrativo@comune.valentano.vt.it.  

 

La modulistica è reperibile:  

 

- sulla homepage  del sito istituzionale del Comune di Valentano:  www.comune.valentano.vt.it 

- presso l’Ufficio Amministrativo (0761-453001 int. 7) 

 

 

Valentano, 18 Novembre 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                                                 F.to Emanuela Zapponi 


