COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE CULTURA
POLITICHE SCOLASTICHE EDUCATIVE
Rimborso totale o parziale delle spese per l'acquisto dei libri di testo agli studenti della
scuola secondaria di 1° e 2° grado; anno scolastico 2021/2022
La Regione Marche, con decreto n. 1100/IFD dell'8 ottobre 2021 ha definito le procedure per il
rimborso totale o parziale delle spese per l'acquisto dei libri di testo agli studenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado per l’ a.s. 2021/2022.
E' ammesso al beneficio il genitore, o chi rappresenta il minore, in possesso dei seguenti requisiti:


residenza nel territorio del Comune di Ancona;
ISEE in corso di validità non superiore a € 10.632,94;



le domande e la relativa modulistica dovranno pervenire
dal 25 ottobre al 15 novembre 2021
solo attraverso una delle seguenti modalità:

1. a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it

dalle ore 08,00 del

25 ottobre alle ore 13,00 del 15 novembre 2021;

2.

spedite in busta chiusa con posta raccomandata a/r con scritto “ BANDO LIBRI DI
TESTO A.S. 2021/22” al Comune di Ancona - Piazza XXIV Maggio 1- 60123 Ancona
entro il 15 novembre 2021 ;

- nella domanda va scritta la spesa sostenuta per l'acqusto dei libri di testo a.s.
2021/22
- alla domanda vanno allegati
A) copia scontrini fiscali o altra documentazione attestante la spesa sostenuta
per l'acquisto dei libri;
B) copia attestazione ISEE in corso di validità;
C) fotocopia del documento identità valido del richiedente ;
La Regione Marche stabilirà con successivo Decreto Dirigenziale la quota del rimborso pro-capite
in relazione al numero delle richieste e differenziata per ordine, grado e tipologia di scuola nonché
per anno di frequenza e sulla base dei prezzi massimi complessivi delle dotazioni librarie
eventualmente ridotti propozionalmente in relazione alla disponibiilità finanziaria di bilancio
N. B. SI RICORDA CHE:


Non saranno accettate domande inviate ad altri indirizzi e-mail ,

presentate oltre il

termine o incomplete.


Vanno conservati gli originali degli scontrini, o altra documentazione, perché
soggetti ad eventuali controlli da parte del Comune.



Per informazioni contattare i numeri 071/2225006 – 071/2225071 dalle ore 9.00 alle
11.00 il lun. merc. ven. dalle 15,00 alle 16,00 il mart. e il giov.

