COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2021/2022
In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1149/2019 e relativo decreto dirigenziale n.
1100/IFD del 08.10.2021, secondo quanto previsto dall’art. 27 della L. 448/1998 si rende noto che la
Regione Marche ha approvato gli indirizzi operativi per richiedere il contributo relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado per l’A.S. 2021/2022

REQUISITI DI ACCESSO



Essere residenti nel Comune di Gabicce Mare
Appartenere a nucleo famigliare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) in corso di validità non sia superiore ad Euro 10.632,94

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
L’istanza di accesso al beneficio può essere fatta da parte del genitore o da chi rappresenta il minore o
dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modulo disponibile sul sito Internet
del Comune www.comune.gabicce-mare.pu.it
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto di libri di testo

copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda
La domanda unitamente ai documenti sopraindicati dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

inviata via PEC all’indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it

inviata via e-mail all’indirizzo: serviziallapersona@comune.gabicce-mare.pu.it

consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Gabicce Mare nei seguenti orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,30

ENTRO E NON OLTRE IL 18 NOVEMBRE 2021
Non potrà essere accolta la domanda di coloro che alla data di scadenza della presentazione della
domanda non siano ancora in possesso della documentazione necessaria prevista dalla normativa
(attestazione ISEE e documentazione spesa sostenuta)
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Educativi 0541/820641 – 820628
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Avv. Anna Flamigni

