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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AL FINE DELLA RICHIESTA DI UN 
CONTRIBUTO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI DI 

TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE PER L’ANNO 2022/2023 

 
L’AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO  

Che la Regione Marche, per sostenere le famiglie economicamente più disagiate nella spesa per 
l’acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo grado e della successiva scuola 
secondaria di secondo grado, attraverso i comuni, ha avviato la raccolta delle istanze per poter 
erogare i contributi a coloro che ne faranno richiesta. 

 

CONDIZIONI E CASI PARTICOLARI: 

Gli aventi diritto a presentare istanza di accesso al contributo sono le famiglie residenti a Polverigi e 
Agugliano, che per l’anno scolastico 2022/2023, hanno: 

 * I propri figli iscritti presso gli istituti della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

* L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), sulla base della DSU (dichiarazione 
sostitutiva unica), riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza, non sia 
superiore ad € 10.632,94. 

 

ISTRUTTORIA DOMANDE E TRASMISSIONE ELENCO: 
 
La Regione Marche ha trasmesso la modulistica appropriata per la presentazione delle richieste e 
stabilito le date e le modalità di trasmissione. 

Per permettere all’ufficio i controlli e le verifiche, le domande potranno essere accolte a partire dal 
giorno 6 ottobre 2022 e fino alle ore 13.00 del giorno 16 novembre 2022.  

Per le limitazioni dovute a causa della pandemia da Covid-19, le istanze dovranno essere 
presentate all’Ufficio Protocollo dell’Unione Terra dei Castelli, nei giorni di mercoledì e venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e nel pomeriggio di giovedì dalle 15.00 alle 18.00.   

 

VERIFICHE E CONTROLLI: 
 

L’Amministrazione effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con 
l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
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del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
*  *  * 

 
La domanda disponibile sul sito www.unionecastelli.it (fac simile allegato A1 –FORNITURA 
GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 ) dovrà essere presentata entro e 
non oltre le ore 13.00 del 16/11/2022, allegando copia della seguente documentazione: 

 Copia di un documento di riconoscimento relativo al firmatario della domanda; 
 ISEE attestante la situazione reddituale; 
 Scontrini/ fatture relative all’acquisto; 
 Indicazione dell’IBAN per il rimborso. 

 
 
Polverigi, lì 06/10/2022 
 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
Dottor Roberto Luminari 

 
 


