
 
 

 

 

 

Aaaaaaaa 

 

 

Comune di Porto Sant’Elpidio 

Comune di Porto Sant’Elpidio 

Via Umberto I 485 – c.a.p. 63821 – Tel. :0734908308 – Fax : 0734908309 – P.I. 00357220441 – C.F. 81003650447 

www.elpinet.it  mail: psesociali@elpinet.it 

 

 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA 

SECONDARIA SUPERIORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Si rende noto che la Regione Marche in attuazione del decreto n. 536 del 26/09/2017 

ha indicato ai Comuni i criteri e gli indirizzi relativi al contributo per l’acquisto dei 

libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di I grado e della secondaria di II 

grado per l’anno scolastico 2017/18. 

 
Possono presentare domanda di contributo per accedere al beneficio i cittadini che 
esercitano la potestà genitoriale di alunni frequentanti Istituti Scolastici ricadenti nel 
territorio comunale o in comuni vicini, o lo studente se maggiorenne, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Porto Sant'Elpidio; 
- I.S.E.E. 2017 pari o inferiore ad € 10.632,94 determinato in applicazione del 

D.Lgs. 5 dicembre 2013, n. 159, sulla base della DSU (dichiarazione sostituti-
va unica) 2017 per redditi posseduti nell’anno 2015 

 
Le domande devono essere presentate 

DAL 02 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2017 
presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI PRIMO PIANO VILLA MURRI 

DA LUNEDI A SABATO DALLE 9.00 ALLE 13.00 
non saranno ammesse domande presentate oltre scadenza 

 

Insieme alla domanda vanno consegnati i seguenti documenti: 

- D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica) oppure ISEE 2017; 

- Elenco dei libri di testo previsti per l’anno scolastico 2017/18 

- Documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo a.s. 

2017/18. Non saranno ammesse a contributo spese aggiuntive per altro materiale sco-

lastico. 

 

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito www.elpinet.it o è disponibile 

presso l’ufficio servizi sociali de Comune (tel. 0734/908308). 

 
 Il Dirigente Area 1 f.f. 

Dott.ssa Pamela Malvestiti 
 


