
Prot. 3569 

COMUNE DI MONTE GIBERTO 
Provincia di Fermo 

 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORNITURA GRATUITA  LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI  
PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO 

 
Che la Regione Marche, con decreto 1100/IFD del 08.10.2021, ha stabilito le procedure gestionali 
per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo  agli alunni della scuola dell'obbligo e della 
scuola secondaria superiore,  per l'anno scolastico 2021/2022 in  applicazione degli indirizzi forniti  
ai Comuni con determinazione G.R. n. 1149 del 30.09.2019. 
 
Sono ammessi al beneficio, per l'a.s. 2021/2022, i maggiorenni, i genitori o gli altri soggetti che 
rappresentano il minore i quali appartengano a famiglie il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 
10.632,94. Per l’individuazione  dell’Indicatore Economico Equivalente si applica il Decreto 
Leg.vo 5.12.2013 n. 159 e s.m.i.,  sulla base della DSU 2021 in corso di validita’. 
 
Le domande, complete della elaborazione ISEE e  della documentazione comprovante la spesa 
sostenuta,  dovranno essere presentate  presso l'ufficio protocollo del Comune, entro e non oltre la 
data del 18.11.2021, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito dell’Ente e  presso gli 
uffici Comunali. 
 
Si informa inoltre che l’Ente effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai 
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e provvederà ad inviare l’elenco dei 
richiedenti il beneficio alla Guardia di Finanza di Fermo per la medesima finalità. 
 
Per ogni ulteriore informazione e per la presentazione della domanda, sarà possibile rivolgersi agli 
uffici comunali con le seguenti modalità (disposizione sindacale per il contenimento dell’emergenza 
covid-19): 
  
- telefonicamente  il lunedì ed il venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00  ( tel.n. 0734/630047); 
-via email all’indirizzo comune.montegiberto@tiscalinet.it; 
- presso gli uffici comunali solo previo appuntamento il lunedi’  e il venerdi , dalle 10:00 alle 
13:00 . 
 
Monte Giberto li 18.10.2021        
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  ( f.to Rag. Gianna Pezzoli) 
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