
 

Comune di Proceno 
Provincia di Viterbo 

 

AVVISO AI FINI DELLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 

GRADO, STATALI E PARITARI, AI SENSI DELL’ART.27 LEGGE 448/98. ANNO SCOLASTICO 

2018/2019. 

 

Vista la Legge 23.12.1998 n.448 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il D.P.C.M. 5.8.1999 n.320 con cui si emana il Regolamento recante disposizioni di attuazione 

dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo; 

Visto il D.P.C.M. 4.7.2000 n.226 con cui si emana il Regolamento recante conferma con 

modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n.320 concernente 

disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sulla fornitura gratuita o 

semigratuita di libri di testo; 

Viste le linee guida applicative per l'anno scolastico 2018/2019 approvare con determinazione 

dirigenziale n.G08752 del 11.07.2018; 

SI AVVISANO 

I Cittadini che in base alle sopra riportate disposizioni è possibile ottenere la fornitura gratuita o semi gratuita 

dei libri di testo per gli alunni frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, 

statali e paritari, per l'anno scolastico 2018/2019; 

Per accedere a tale beneficio sono necessari i seguenti requisiti: 

- gli alunni debbono appartenere a nuclei familiari il cui reddito annuo, accertato mediante dichiarazione per 

la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferita all'anno 2017, sia 

equivalente o inferiore ad euro 10.632,93; 

- residenza nella Regione Lazio; 

- frequenza, nell’anno scolastico 2018/2019, presso Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e 

paritarie. 

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo 

familiare composto dal richiedente stesso e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che 

risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Qualora dallo stato di 

famiglia non risultino conviventi, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare: in assenza di 

separazione o di divorzio, il genitore dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico; nel caso di 

separazione legale o di divorzio, il genitore cui lo studente sia stato affidato o gli altri figli fiscalmente a suo 

carico; eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda. 

Gli interessati dovranno produrre, entro e non oltre il 31 ottobre 2018: 

 Domanda in carta libera corredata di copia documento di identità del soggetto richiedente che 

firme l’istanza di contributo; 

 attestazione ISEE riferita all’anno 2017; 

 documentazione contabile (fatture, ricevute, etc.) attestante l’avvenuto acquisto e pagamento 

dei libri di testo (Non saranno prese in esame richieste pervenute senza la documentazione 

giustificativa dell’avvenuto acquisto o corredate da semplice scontrino fiscale); 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, da cui si rilevi il 

requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I o II grado. 

I Modelli delle suddette domande e dichiarazioni possono essere scaricati direttamente dal sito web 

www.comunediproceno.vt.it.  

Proceno, lì 24.08.2018      Il Responsabile di Area 

                   F.to Pinzi Roberto 

  


