Comune di Sant’Ippolito
Provincia di Pesaro e Urbino
AVVISO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Con decreto n. 401/IISP del 29/09/2022, la Regione Marche ha approvato gli indirizzi operativi ai Comuni
delle Marche per richiedere il contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli
studenti frequentanti le scuole dell’obbligo (secondarie di primo grado) e secondarie di secondo grado, per
l’anno scolastico 2022/2023, ai sensi delle linee di indirizzo indicate dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1149 del 30/09/2019.
E’ ammesso al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie residenti nel territorio
comunale, il cui indicatore economico equivalente, risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità
rilasciata da parte degli enti competenti, non sia superiore ad € 10.632,94 (per l’individuazione
dell’Indicatore Economico Equivalente si applica il Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.).
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 11/11/2022, pena l’esclusione, e redatte su
apposito modulo (Allegato A/1) unitamente alla documentazione elencata qui di seguito, disponibile presso
il Comune di Sant’Ippolito (Ufficio Servizi Sociali) oppure scaricabile dal sito internet istituzionale dell’Ente
www.comune.santippolito.pu.it:
A. copia del modello ISEE in corso di validità completo del modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica);
B. copia delle fatture di acquisto dei libri, oppure attestazione di spesa rilasciata dal venditore,
oppure scontrini fiscali accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B);
C. copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente.
Le domande potranno essere trasmesse:
- via e-mail al seguente indirizzo: comune.santippolito@provincia.ps.it indicando preferibilmente
nell’oggetto "Richiesta fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2022/2023”;
- via PEC all'indirizzo di posta certificata: comune.santippolito@emarche.it indicando preferibilmente
nell’oggetto "Richiesta fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2022/2023”;
- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Ippolito, Via Raffaello Sanzio n. 104,
previo appuntamento telefonico chiamando al numero 0721 728144 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle 12.30.
Il Comune non si assume responsabilità̀ in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni
del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Può essere presentata una sola richiesta per nucleo familiare residente nel territorio comunale. Qualora si
ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, sarà
considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale.
Eventuali richieste di informazioni per la compilazione della domanda, potranno essere effettuate chiamando
al numero telefonico 0721 728144 il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 oppure tramite e-mail al
seguente indirizzo assistente.sociale@comune.santippolito.pu.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Conti Domingo
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