
 

COMUNE DI MACERATA FELTRIA 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 
 

FORNITURA GRATUITA E/O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO 
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA 

SUPERIORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

 

La Regione Marche con decreto DDS n. 401/IISP 

del 29/09/2022, ha approvato le procedure 
gestionali per la fornitura gratuita e semigratuita 
di libri di testo agli studenti della scuola 
dell’obbligo e della scuola secondaria superiore 
per l’anno scolastico 2022/2023 (L.448/98, DGR n. 
1149/2019). 
 
Per accedere al beneficio, gli interessati debbono 
presentare apposita domanda al Comune di 
Macerata Feltria – Ufficio Protocollo,   
 

ENTRO SABATO 12 NOVEMBRE 2022 

 
utilizzando la modulistica disponibile presso il 
medesimo Ufficio e/o scaricabile dal sito internet 
www.comune.maceratafeltria.pu.it.  
La domanda può essere presentata dai genitori 
degli alunni/studenti o dagli altri soggetti che 
rappresentano il minore o dallo studente, se 
maggiorenne, il cui indicatore economico 
equivalente (ISEE), in corso di validità, non sia 
superiore ad € 10.632,94  e purché ricorrano le 
seguenti ulteriori condizioni:  

 

- Il richiedente abbia la residenza anagrafica 

nel Comune di Macerata Feltria; 

- Lo studente frequenti nell’anno scolastico 

2022/2023; 

- Essere iscritto ad Istituti Scolastici della 

Regione Marche o in Regioni limitrofe, 

laddove, queste ultime, non assicurino loro il 

beneficio. 

 
Alla domanda va allegata la seguente 
documentazione: 
- dichiarazione ISEE in corso di validità; 
- la documentazione a supporto della spesa 
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo 
(scontrini, fatture, attestazione del 
negoziante); 
- copia documento di riconoscimento del 
richiedente. 

 
Il Comune si riserva di definire 
successivamente l’entità del contributo in base 
alla somma assegnata dalla Regione Marche. 
 
Le modalità di presentazione della domanda e 
della relativa documentazione sono: 
 
- Direttamente all’Ufficio Protocollo, oppure 
via PEC: comune.maceratafeltria@emarche.it ; 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di 
Macerata Feltria al nr. tel. 0722 74244 int. 3 o 
via e mail:  
spiccari@comune.maceratafeltria.pu.it 

 
      Macerata Feltria, li 07/10/2022 
 

           Il Responsabile del Servizio                             
 Isabella Dominici 
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