
 

 

 

 

 

Comune di SANT’ANGELO IN VADO  
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO PER FORNITURA 

GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO E SECONDO GRADO 

A.S. 2021/2022 

 
 

In attuazione della legge 448/99, art. 27, del D.P.C.M. n. 320 del 05/08/99, del D.P.C.M. n. 226 del 

07/07/2000, della deliberazione di Giunta Regionale n. 1149/2019 e del Decreto n. 1100/IFD del 

08/10/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

RENDE NOTO  
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita 

dei libri di testo, per l’anno scolastico 2021/2022, da presentare su apposito modello entro: 

 
 

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2021 
 

BENEFICIARI: 
• Residenti nel comune di Sant’Angelo in Vado; 

• Frequentanti la scuola secondaria di primo grado e la scuola superiore (Istituti ricadenti nello stesso 

territorio comunale o in comuni viciniori o in Regioni limitrofe alle Marche); 

• Che appartengono a famiglie il cui nucleo famigliare rientri nella soglia ISEE di € 10.632,94 al fine di 

uniformare il requisito di accesso a quello di altre forme di agevolazioni riguardanti il diritto allo studio 

ordinario. Per l’individuazione di tale indicatore si applica il D.L. 5 Dicembre 2013, n. 159, sulla base 

della DSU 2021 e con riferimento alle iscrizioni effettuate per l’a.s. 2021/2022. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso l’ufficio servizi sociali oppure scaricato dal sito internet 

www.comunesantangeloinvado.it e restituirlo compilato direttamente allo stesso ufficio (piano terra) di questo 

comune dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato o tramite e-mail all’indirizzo 

anagrafe@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it; 

I richiedenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del 

nucleo familiare quale attestazione ISEE (così come indicato sopra) e documentare le spese sostenute 

(scontrini fiscali e attestazione del rivenditore). 
 

Informativa art. 13 GDPR 2016/679 

Si precisa che i dati dichiarati nella domanda saranno utilizzati esclusivamente dagli incaricati del trattamento per 

l’istruttoria del procedimento e comunque per i soli fini istituzionali. 
 

Sant’Angelo in Vado, lì 14 ottobre 2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

(d.ssa Martina Battazzi) 

         

http://www.comunesantangeloinvado.it/
mailto:anagrafe@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fAIv2Bv3t_L-3M&tbnid=c6UkShQqNix06M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmontessorict.info%2Flibri%2520di%2520testo.html&ei=D7cpUtujCc3GtAbm_IBo&psig=AFQjCNFECgxsB947uCxjdkxiuC2UNsLsaw&ust=1378551951206970

