COMUNEDIURBANIA
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Servizi Demografici e Sociali - Ufficio Servizi Sociali
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE.
In attuazione della LEGGE 448/1998 Art. 27, della DELIBERA di Giunta Regionale n. 1149/2019 e
del Decreto n. 1100/IFD del 08/10/2021.
SI COMUNICA CHE:
entro e non oltre le ore 13,00 del 16-11-2021, possono essere presentate le domande per la fornitura
gratuita o semi gratuita dei libri di testo per gli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria
superiore, facendo riferimento alle iscrizioni per L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Beneficiari
Le domande possono essere presentate dai genitori degli alunni o da altri soggetti che rappresentano il
minore, ovvero dallo studente se maggiorenne, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) sia inferiore o uguale a euro 10.632,94 e purché ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
- residenza anagrafica nel Comune di Urbania,
- lo studente frequenti nell’anno scolastico 2021/2022 le Scuole della Regione Marche o di Regioni
limitrofe, laddove quest’ultime non assicurino loro il beneficio (Scuola Secondaria di primo grado o Scuola
Secondaria di secondo grado).
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo potrà essere presentata entro le ore 13.00 del 16.11.2021:
- presso l’Ufficio Protocollo - URP o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Urbania;
- tramite raccomandata a.r. (indirizzo: Comune di Urbania, p.zza della Libertà n.1 – 61049 - 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;
- via PEC all’indirizzo: comune.urbania@emarche.it;
- via mail all’indirizzo : comune.urbania@comuneurbaniapu.it, allegando una fotocopia del documento
d’identità del sottoscrittore; utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal Comune, a pena
di esclusione.
Il modulo è reperibile presso:
- Il sito internet – www.comune.urbania.ps.it;
- L’ Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Urbania.
Alla Domanda dovranno essere allegati , GIA’ FOTOCOPIATI i seguenti documenti :
- MODULO ISSE – SOLO LA PRIMA PAGINA
- DOCUMENTAZIONE SPESA SOSTENUTA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI
Dalla residenza municipale 15-10-2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI
(dott. Angelo Ravaioni)

