COMUNE DI FRATTE ROSA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

_________________________________________________
Ufficio Servizi Sociali e Demografici
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ex medie inferiori)
E LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (superiori)
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE MUNITARIE
VISTO l’art. 27 della Legge 23.12.1998, n.448;
VISTO il DPCM n. 320 del 05.08.1999;
VISTO il DPCM n. 226 del 04.07.2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1149 del 30.09.2019;
VISTO il decreto del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali
per la formazione della Regione Marche n. 1100/IFD del 08/10/2021;
RENDE NOTO CHE
per l’anno scolastico 2021/2022 vengono erogati contributi economici per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo
grado (ex medie inferiori) e la scuola secondaria di secondo grado (superiori), ai sensi della
normativa sopra richiamata ed in applicazione dei seguenti criteri:
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
- a) genitori degli studenti o chi rappresenta il minore, sia per gli alunni frequentanti Istituti
scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in quello di comuni viciniori, sia per quelli
frequentanti Istituti scolastici in regioni limitrofe alla Marche;
- b) residenza anagrafica in questo Comune;
- c) risorse economiche del nucleo familiare non superiori al valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) pari ad €. 10.632,94= calcolata ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2013,
n. 159 e s.m.i., sulla base della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata nell’anno 2021;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere redatte in carta libera, esclusivamente sugli appositi modelli-tipo
predisposti dalla Regione Marche e disponibili presso l’Ufficio Servizi Demografici e Sociali
dell’Ente sul sito internet www.comune.fratte-rosa.pu.it.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte dei beneficiari della seguente
documentazione:
- scontrini, ricevute fiscali ecc. attestanti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per
l’A.S. 2021/2022;
- attestazione ISEE calcolata ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., sulla base
della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata nell’anno 2021. In caso di imminente
scadenza dei termini per l’accesso al beneficio di che trattasi e comunque entro la data di
scadenza del presente bando, i beneficiari potranno presentare la sola DSU e
successivamente la relativa Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS;
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Servizi Demografici e Sociali
dell’Ente entro il giorno mercoledì 15.11.2021;
VERIFICHE
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese a norma del D.P.R. 445/2000 in sede di
richiesta di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa
statale in materia. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito ai redditi, il
Comune accerta la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della normativa vigente.
LIMITE MASSIMO DEI CONTRIBUTI EROGABILI
L’importo complessivo dei contributi erogabili non potrà eccedere l’importo dello stanziamento che
la Regione Marche assegnerà al Comune di Fratte Rosa sulla base delle istanze ammissibili a
contributo.
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno erogati ai singoli beneficiari direttamente dal Comune, mediante emissione di
mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale o mediante accredito su c/c Postale o
Bancario intestato o cointestato in favore del soggetto richiedente.
NORME FINALI
Il presente bando vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento per i richiedenti, ai
sensi del 3^ comma – art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a tal fine si rende noto:
• L’Amministrazione competente è il Comune di Fratte Rosa;
• Il procedimento ha per oggetto – art.27 L.n. 448/98 – Contributi per l'A.S. 2021/2022;
• L’Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti è l’Ufficio Servizi Demografici e Sociali sito
in Piazza Matteotti n. 11
• Il termine del procedimento è determinato dai provvedimenti della regione Marche.
Fratte Rosa, 14 Ottobre 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Luigi Maria Baruffi
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