
  

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 
 

Prot. 4250/2021 

AVVISO PER LA FORNITURA GRATUITA O  SEMIGRATUITA DI 
LIBRI DI TESTO A.S.  2021/2022 

 

IL SINDACO 
VISTA l’art. 27  della legge 23.12.1998, n. 448;  

VISTI  il DPCM n 320 del 05.08.1990 e il DPCM n. 226 del 04/07/2000; 

VISTO il decreto n. 1100/IFD del 08/10/2021, con la quale sono stati emanati gli indirizzi operativi ai Comuni delle Marche per richiedere il 

contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi delle linee di indirizzo 

indicate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1149 del 30/09/2019.; 

VISTA la nota della Regione Marche – Giunta Regionale, pervenuta al protocollo comunale in ed acquisita al n.  3951, ad  oggetto: “Indirizzi 

operativi ai Comuni delle Marche per richiedere il contributo relativo alla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo della scuola 

dell’obbligo e della scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 2021/20212– DDPF n. 1100/IFD del 08/10/2021”; 

VISTA la Determinazione n. 75 del 04/11/2021 del Comune di Monte Grimano Terme 

RENDE NOTO 
Che è disposta l’ammissione al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli 

studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore, per l’anno scolastico 2021/2022 

a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico 
 

 

E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER LA FORNITURA GRATUITA O 

SEMIGRATUITA DEI LIBRI AL COMUNE DI RESIDENZA. 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   
Sabato 23 Novembre 2021 

 
 

REQUISITI 
Possono accedere al beneficio i genitori degli alunni  o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo studente 

se maggiorenne, a sostegno della spesa affrontata per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, 

con riferimento alla scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore; 

 

La  situazione economica annua, determinata ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.  e 

sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2021 (nuova ISEE valida sino 31/12/2021), il cui indicatore 

economico equivalente (ISEE) non sia superiore a € 10.632,94 e con riferimento alle iscrizioni effettuate per l’ 

A.S. 2021/2022: 

 
I richiedenti devono avere la residenza anagrafica nel Comune di Monte Grimano Terme. 

Gli studenti residenti e frequentanti Istituti Scolastici ricadenti nel territorio di regioni limitrofe alle Marche, 

dovranno presentare le relative domande al Comune di Monte Grimano Terme.  

La  richiesta dovrà essere presentata sul  modulo allegato  “A/1”  entro il 23 novembre 2021 e dovranno essere 

allegati i seguenti documenti: dichiarazione ISEE–DSU in corso di validità (scadenza 31.12.2021); Fatture  

relative all’acquisto dei libri di testo; Fotocopia documento di identità valido.  
 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

La Regione individuerà con delibera di Giunta e ripartirà tra i Comuni le somme spettanti per la fornitura gratuita 

o semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) e per la scuola 

secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore). 

Le relative somme ammesse a contributo saranno erogate, agli aventi diritto, solo previa acquisizione del 

contributo regionale, e previa presentazione della documentazione fiscale  a supporto della spesa sostenuta per 

l’acquisto dei libri anno scolastico 2021/2022 (fattura con distinta analitica dei libri).     
 
   
 Monte Grimano Terme, 05/11/2021 Il Sindaco 
 


