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CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
(Provincia di Fermo) 

AREA 3 SERVIZI PER LA PERSONA 

P.le Marconi 14/f   Tel. 0734 8196362 

 

 

 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 
 

rende noto che la Regione Marche, con Decreto n. 1100/IFD del 08 Ottobre 2021 ha indicato ai Comuni i criteri 

e gli indirizzi per accedere ai benefici previsti per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli 

alunni della scuola secondaria di I° grado e della secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Sono ammessi al beneficio gli iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di I° e II° grado, residenti nel Comune 

di Sant’Elpidio a Mare, appartenenti ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) - calcolato sulla base della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) anno 2021 - sia inferiore o 

pari a € 10.632,94; 
 

La domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente, se 

maggiorenne, utilizzando l’apposito modello disponibile presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di 

Sant’Elpidio a Mare (Piazzale Marconi 14/F), oppure reperibile sul sito istituzionale dell’Ente 

www.santelpidioamare.it  
 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

- Attestazione ISEE in corso di validità, 

- Fotocopia del documento d’identità del richiedente, 

- Documentazione IN ORIGINALE comprovante la spesa effettiva sostenuta per il solo acquisto dei libri di 

testo anno scolastico 2021/2022 (non saranno ammesse a contributo spese aggiuntive per altro 

materiale scolastico); 

- indicazione del codice IBAN  e del nominativo dell’intestatario del conto corrente per accreditare il 

contributo spettante. 
 

Le domande complete devono essere presentate da Lunedì 18 OTTOBRE a Venerdì’ 19 NOVEMBRE 2021 

mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune. 
 

Per eventuali informazioni i cittadini potranno contattare telefonicamente: 

l’Ufficio Servizi Sociali (0734/8196362) Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

l’Ufficio PAT (0734/8196382) Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30  
 

L’Ufficio PAT è inoltre disponibile a supportare i cittadini nella compilazione della domanda solo ed 

esclusivamente su appuntamento, da concordare telefonicamente al numero 0734/8196382.  

Coloro che si presenteranno senza appuntamento non potranno essere ricevuti dal personale addetto. 
 

Sant’Elpidio a Mare, 15/10/2020 
 
      IL RESPONSABILE AREA 3 - SERVIZI PER LA PERSONA 
        Dott.ssa Lorella Paniccià 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

http://www.santelpidioamare.it/

