
IL DIRIGENTE 
in conformità con quanto disposto dalla Regione Marche con De-
creto Dirigenziale n° 1100/IFD del 08/10/2021 ed ai sensi delle linee 
di indirizzo indicate dalla D.G.R. n. 1149 del 30/09/2019 
 
RENDE NOTO CHE 
può accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 il genitore o chi rappre-
senta il minore, ovvero lo studente stesso, se maggiorenne, resi-
dente anagraficamente nel Comune di San Benedetto del Tronto, 
anche se frequentante Istituti scolastici ricadenti nel territorio dei 
Comuni vicini o di regioni limitrofe alle Marche.  
Gli studenti beneficiari, frequentanti la Scuola Secondaria di 1° 
Grado (ex media inferiore) o Secondaria di 2° Grado (ex media su-
periore), debbono appartenere a famiglie il cui Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente annua (ISEE determinato ai 
sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2013 n° 159, sulla 
base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2018 - non sia 
superiore ad € 10.632,94. 
 
MODALITA’ 
Le domande di contributo dovranno essere redatte esclusivamente 
su modello prestampato che può essere scaricato dal sito ufficiale del 
Comune di San Benedetto del Tronto www.comunesbt.it alla voce 
“Altri avvisi pubblici” oppure ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, piano terra, o Servizio Diritto allo Studio Trasporti Scolastici e 
Mense, 3° piano, del Municipio di Viale De Gasperi n. 124, facendo 
riferimento alle iscrizioni effettuate per l’anno scolastico 2021/2022.  
 

 
Le domande dovranno essere protocollate entro il termine pe-
rentorio del 15 NOVEMBRE 2021 mediante una delle seguenti 
modalità:  
• di persona all’ufficio Protocollo (piano terra del Municipio);  
• con PEC all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it; 
• con posta elettronica ordinaria all’indirizzo comunesbt@comunesbt.it, 
allegando copia del documento di identità del sottoscrittore;  
• per posta raccomandata (Comune di San Benedetto del Tronto 
Viale De Gasperi, 124 - 63074 San Benedetto del Tronto).  
A tal proposito si rende noto che per l’accettazione della domanda 
da parte dell’ufficio non farà fede la data di spedizione postale. 
 
AVVERTENZE 
La domanda di contributo, debitamente compilata in ogni sua parte 
e corredata della dichiarazione sostitutiva unica delle condi-
zioni economiche, (ISEE) in corso di validità, dovrà essere sot-
toscritta dal genitore dell’alunno, o da chi rappresenta il minore, o 
dallo studente stesso se maggiorenne. 
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione  della 
sola documentazione  della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri. 
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 
 
INFORMAZIONI 
Ufficio Relazioni con il Pubblico -  tel. 0735794555 
e mail: urp@comunesbt.it  
Servizio Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense 
tel. 0735.794 776 - 415 - 432 - 573.

A V V I S O  P U B B L I C O  

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA  
DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  
E DI SECONDO GRADO  
PER L’ANNO SCOLASTICO  

2021|2022

Settore Politiche Sociali, Welfare del cittadino e Sviluppo Strategico 
Servizio Diritto allo Studio, Trasporti scolastici e Mense

San Benedetto del Tronto, 15 ottobre 2021 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. ssa Catia Talamonti 
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