
 

COMUNE DI URBANIA 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

BANDO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA  
DI LIBRI DI TESTO 

PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  
E SECONDO GRADO 

In attuazione del Decreto n. 401 del 29/09/2022, secondo quanto previsto dall’art. 27 della L.448 
del 23/12/1998, si rende noto che per l’anno scolastico 2022/2023: viene assegnata la fornitura 
gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado e della 
scuola secondaria di 2° grado appartenenti a famiglie il cui indicatore di situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.), calcolato sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) anno 2022, 
non sia superiore ad €.10.632,94. 
Per l’individuazione dell’ISEE si applica il Decreto legislativo 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.  
 
Saranno accolte le istanze prodotte, sull’apposito modello di richiesta, dai genitori degli alunni (o 
dai soggetti che rappresentano il minore) o dallo stesso studente se maggiorenne, residenti nel 
Comune di Urbania, sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nel territorio comunale 
o in comuni vicini che per quelli frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe alle Marche. 

La Regione stabilirà con un successivo Decreto Dirigenziale la quota pro-capite in relazione al 
numero delle richieste e differenziata per ordine, grado, tipologia e per anno di frequenza 
eventualmente ridotta proporzionalmente in relazione alla disponibilità finanziaria di bilancio.  

Il Comune di Urbania valuta l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dalla 
deliberazione regionale n. 1149 del 30.09.2019 con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale, 
della non sovrapposizione del beneficio. 

Il modulo di richiesta sarà disponibile presso:  
1. il sito Internet comunale  www.comune.urbania.ps.it; 
 2.L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Urbania;  
3. la segreteria delle sedi scolastiche di appartenenza.  
 
Per il calcolo dell’ISEE è possibile rivolgersi ai CAF autorizzati presenti sul territorio che 
provvederanno gratuitamente al rilascio della relativa attestazione. 

La richiesta di cui sopra dovrà pervenire nei modi stabiliti dalla legge e dovrà essere redatta su 
apposito modulo (Allegato A/1), accompagnata da: 
- dichiarazione sostitutiva unica ISEE in corso di validità; 
- dalla copia fotostatica di un valido documento di identità;  
- dalla documentazione (scontrino fiscale e attestazione del rivenditore) comprovante la spesa 
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. 
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dal 10 ottobre 2022 al 11 novembre 2022: 

 • tramite PEC all’indirizzo: comune.urbania@emarche.it;  
• tramite email all’indirizzo: comune.urbania@comuneurbaniapu.it, allegando una fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore;  
• tramite consegna presso l’Ufficio Servizi sociali del comune di Urbania.  
• tramite raccomandata a.r. (indirizzo: Comune di Urbania, piazza della Libertà n.1 Urbania (PU). 
In tal caso, si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro il termine 
perentorio sopra indicato. Non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricezione al 
protocollo dell’Ente. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni a 
causa dell’inesatta indicazione del recapito o per gli eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine perentorio 
stabilito. Farà fede il timbro di accettazione apposto dagli uffici comunali competenti.  
L’assegnazione dei contributi è comunque subordinata all’erogazione delle risorse da parte dello 
Stato a favore della Regione. 
 
Urbania, lì 10/10/2022                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to (Dott. Francesco Giampaoli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


