COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In conformità a quanto disposto dalla Regione Marche con Decreto n. 536/IFD del 26/09/2017, in
attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1285 del 10/09/2012

RENDE NOTO CHE
Può accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico
2017/2018 il genitore o chi rappresenta il minore residente anagraficamente nel Comune di
Monsampolo del Tronto.
Gli studenti beneficiari debbono essere residenti anagraficamente nel Comune di Monsampolo del
Tronto, frequentanti la Scuola Secondaria di 1° Grado (ex media inferiore) o Secondaria di 2° Grado (ex
media superiore), Statale e Paritaria, purché appartengano a famiglie il cui ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) non sia superiore ad € 10.632,94. Per l’individuazione dell’ISEE si
applica il Decreto Legislativo 5 dicembre 2013 n. 159, sulla base della DSU 2017 (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) che fa riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2015.

MODALITA’
Le domande di contributo dovranno essere redatte esclusivamente sul modello prestampato che può
essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di Monsampolo del Tronto oppure ritirato presso l’Ufficio
Protocollo del Capoluogo o presso la Delegazione Stato Civile – Anagrafe della Frazione Stella. Le
stesse domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Monsampolo del Tronto ed
essere regolarmente protocollate entro le ore 13,00 del 19/10/2017.
A tal proposito si rende noto che per l’accettazione della domanda da parte dell’ufficio non farà fede la
data di spedizione postale.

AVVERTENZE
La domanda di contributo, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata della DSU e della relativa
attestazione ISEE, dovrà essere sottoscritta dal genitore dell’alunno, o da chi rappresenta il minore.
Si ricorda che le domande pervenute all’ufficio, le quali dovessero risultare incomplete e comunque non
compilate correttamente in tutte le sue parti, SARANNO ESCLUSE ai fini dell’erogazione del presente
beneficio. L’erogazione del presente contributo da parte del Comune è subordinata alla presentazione,
da parte dei beneficiari, di tutta la documentazione richiesta a supporto della spesa sostenuta per
l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018.
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali, 0735/704116.
Monsampolo del Tronto, 28/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SINDACO
F.to Vicesindaco Massimo Narcisi

ALLEGATO “A”
Determina Ufficio Servizi Sociali n. 64 del 28/09/2017

