
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA  
LIBRI DI TESTO SCOLASTICI  

A. S. 2018/2019 
 
In attuazione della Legge n.448/98, art. 27, del D.P.C.M. n.226 del 04/07/2000, della delibera di Giunta 

Regionale n.1285 del 10/09/2012 e del Decreto n. 1160/IFD del 01/10/2018, 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

RENDE NOTO 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 da presentare su apposito modello “ALLEGATO A/1”, 
disponibile presso l’ufficio Segreteria e sul sito www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it,  

 
entro e non oltre il 31/10/2018  

 
BENEFICIARI E LIMITE DI REDDITO: 

 

Le domande possono essere presentate dai genitori degli alunni e da altri soggetti che rappresentano il 
minore, ovvero dallo studente se maggiorenne, residenti nel Comune di Mercatello sul Metauro, 
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado (Istituti ricadenti nello stesso territorio 
comunale o in comuni vicinori o in Regioni limitrofe alle Marche), i quali appartengono a famiglie il cui 
indicatore  economico equivalente (ISEE), determinato ai sensi del Decreto Legislativo 05/12/2013, n.159 
e s.m.i., sulla base della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2018 e che non sia superiore ad Euro 
10.632,94. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Ai fini del calcolo ISEE, da indicare sul modulo di domanda, i richiedenti la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, dovranno presentare dichiarazione sostitutiva 
unica della situazione economica complessiva del nucleo familiare presso i CAAF: CISL - CGIL – CNA – 
COLDIRETTI - CONFESERCENTI ed altre Associazioni di categoria. 

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto 
dei libri di testo.  

L’assegnazione dei contributi è comunque subordinata all’erogazione delle risorse da parte dello Stato a 
favore della Regione e non sono cumulabili con gli altri interventi di cui all’art. 1, comma 628, della L. 
296/2006 (comodato gratuito e noleggio libri scolastici) e con la fornitura gratuita dei libri per l’anno 
scolastico 2018/2019, ai sensi di quanto indicato da nota MIUR AOODGSIP Reg. Uff. 0001376 del 
27/03/2018, a tutti gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado, residenti nei 140 Comuni, 
individuati come cratere dal Decreto n. 189 del 17/10/2016. 

L’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica per i casi di frequenza 
extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio, verrà valutata dal Comune che erogherà il 
contributo successivamente all’assegnazione dei fondi da parte della Regione Marche. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
I dati dichiarati nelle domande saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e smi. 
 
Mercatello sul Metauro, 06/10/2018 
 

IL RESPONSABILE  
Settore Amministrativo 

Ugolini Sonia 

 

http://www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it/

