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AVVISO PUBBLICO 

 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO 

Anno scolastico 2021/2022 

 
La Regione Marche ha approvato le modalità per la richiesta della fornitura gratuita 

di libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria 

superiore per l’anno scolastico 2021/2022 (DDPF n. 1100/IFD del 08.10.2021). 

 

Per accedere al beneficio, gli interessati debbono presentare apposita domanda al Comune 

di San Ginesio tramine mail (info@comune.sanginesio.mc.it) o pec 

(protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it) entro il termine perentorio del  16.11.2021, - 

ore 13,00 - utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune 

(www.comune.sanginesio.mc.it) 

La domanda può essere presentata dai genitori degli alunni o dagli altri soggetti che 

rappresentano il minore o dallo studente, se maggiorenne, il cui indicatore economico 

equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94 e purché ricorrano le seguenti ulteriori 

condizioni: 

• Il richiedente abbia la residenza anagrafica nel Comune di San Ginesio; 

•   L’alunno o studente, frequenti nell’anno scolastico 2021/2022, la scuola 

dell’obbligo o la scuola secondaria superiore nel Comune di San Ginesio o in 

altri Comuni viciniori oppure frequenti Istituti Scolastici in Regioni limitrofe 

alle Marche laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio; 

 

AVVERTENZE: Alla domanda va allegata la DSU in corso di validità (dichiarazione 

sostitutiva unica ISEE) del nucleo familiare convivente con lo studente. 

Coloro che rientrano nel parametro economico al momento dell’acquisto dei libri di 

testo dovranno fornire l’elenco degli stessi con i relativi prezzi, rilasciato dalla 

cartolibreria unitamente alla documentazione contabile relativa all’acquisto dei libri 

in oggetto. 

Il Comune si riserva successivamente di definire l’entità del contributo in base alla somma 

assegnata da parte della Regione Marche ed al numero delle richieste pervenute.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente all’Ufficio Servizi 

Sociali (0733 1960104 int.1) nei seguenti orari d’ufficio: ore 10,00 – 13,00 dal lunedì al 

venerdì; pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

San Ginesio, li 13.10.2021 

                                                                                                  IL SINDCO 

                                                                                             Giuliano Ciabocco 
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