COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Settore 7° Servizi Educativi – Cultura e turismo
P.le della Stazione, 7 -  0721887607 -  0721887533 PEC: comune.fano.servizieducativi@emarche.it

Fano, 16 ottobre 2020
Ai Dirigenti
Istituti d'Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado
LORO SEDI

Oggetto Fornitura gratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria
superiore per l’a.s. 2020/2021.

Comune di Fano Prot.0071730-16/10/2020-c_d488-PG-0177-00070001-P

Con la presente si comunica che la Regione Marche, in data 14/10/2020 con decreto n. 1053 ha adottato
l’atto relativo alle procedure gestionali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti
della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore per l’a.s. 2020/2021, in attuazione della Delibera
della Giunta Regionale n. 1149/2019.
Per accedere al beneficio suddetto, gli utenti dovranno:



Essere residenti nel Comune di Fano;
Possedere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2020 in corso di validità,
riferito al periodo d’imposta 2018 di tutti i componenti la famiglia anagrafica, non superiore ad €
10.632,94;

Per il calcolo dell’ISEE si invitano gli utenti interessati a rivolgersi con sollecito ai CAF autorizzati
presenti sul territorio, nonché all’INPS di Fano che vi provvederanno previa presentazione della
documentazione necessaria.
La domanda di contributo dovrà essere compilata su apposito modulo sottoscritto da chi esercita la
potestà genitoriale o dallo studente se maggiorenne e dovrà essere scaricato dal sito web del Comune di Fano
all’indirizzo
www.comune.fano.pu.it
ed
inviato
esclusivamente
via
mail
agli
indirizzi
renata.riccetti@comune.fano.ps.it o giu.diotallevi@comune.fano.pu.it corredato di fotocopia del documento
d’identità del richiedente o, per i possessori di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) inoltrato
all’indirizzo “comune.fano.servizieducativi@emarche.it”
entro e non oltre la data del 20 novembre p.v.
ATTENZIONE: La Regione Marche precisa che, l’erogazione del contributo per la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto, sarà subordinata alla presentazione della
documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto degli stessi.
A norma di quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che
eventuali informazioni possono essere richieste alle sigg.re Bartolucci Maria Grazia, Riccetti Renata e Diotallevi
Giuseppina
( 0721/887607-611)
Distinti saluti.
Il Funzionario P.O. Servizi Educativi
(Danilo Carbonari)
“Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. Del d.Lgs 85/2002”
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