
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: fornitura gratuita o semigratuita di libri  di 
testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola 

secondaria superiore per l’anno scolastico 2012/2013 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA, SPORT, TURISMO, S CUOLA E GIOVANI 
 
 

In conformità a quanto disposto dalla Regione Marche con Deliberazione di Giunta Regionale n° 
1160 del 01 agosto 2012 
 

RENDE NOTO CHE 
può accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2012/2013 il genitore o chi rappresenta il minore residenti anagraficamente nel Comune 
di San Benedetto del Tronto. Gli studenti beneficiari debbono essere residenti anagraficamente nel 
Comune di San Benedetto del Tronto, frequentanti la Scuola Secondaria di 1° Grado (ex media 
inferiore) o Secondaria di 2° Grado (ex media superiore), Statali e Paritarie, purchè appartengano a 
famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente annua (ISEE determinato ai 
sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 
maggio 2000 n. 130, e i relativi decreti attuativi), sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2012 - 
periodo d’imposta 2011, 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 “Bandi” oppure ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra, o Servizio 
Diritto allo Studio Trasporti Scolastici e Mense, 3° piano, del Municipio di Viale De Gasperi n. 
124, facendo riferimento anche alle preiscrizioni/iscrizioni effettuate per l’anno scolastico 
2012/2013. Le stesse domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San 
Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi n. 124 ed essere regolarmente protocollate entro il 
termine perentorio del 27 SETTEMBRE 2012 mediante le 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 o via fax al numero 
0735/794542 allegando copia del documento di indentità del sottoscrittore; 
- per posta (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 condizioni economiche, dovrà essere sottoscritta dal 
genitore dell’alunno, o da chi rappresenta il minore.  
Si ricorda che  le domande pervenute all’ufficio, le quali dovessero risultare incomplete e 
comunque non compilate correttamente in tutte le sue parti, SARANNO ESCLUSE ai fini 
dell’erogazione del presente beneficio. 
 

NOTA BENE 
 

l’erogazione del presente contributo da parte del Comune è subordinata alla successiva 
presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione a supporto della spesa sostenuta 
per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013. 
 
Per informazioni:  
Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0735 / 794405 – 794430 
Servizio Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense tel. 0735 / 794415 - 794432 
 
Dalla Civica Residenza, 04 settembre 2012           
 
                      

                     LA DIRIGENTE 
                                                                                                         (Dott.ssa Renata Brancadori) 
 
 
 

 


