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AVVISO 
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO  E SECONDARIA DI II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022 2023 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.-TRIBUTI 
 
Visti:  

- la legge 27.12.98 n. 448, in particolare l’articolo 27; 
- i D.P.C.M. n. 320 del 5.8.1999 e  n. 226 del 4.7.2000; 
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n.  1149/2019: 
- il DDS  P.F. Istruzione n. 401 del 29.09.2022 
- la Determinazione AA.GG.-Tributi  n 12/055/2022 

 
RENDE NOTO 

che, in esecuzione della surrichiamata normativa, sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di l’ammissione al contributo per l’acquisto dei libri 
di testo scolastici della scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II 
grado, per l’anno scolastico 2022 2023, sulla base dei seguenti criteri. 
 
AMMISSIONE AL BENEFICIO 
Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il 
minore, ovvero lo stesso studente qualora sia maggiorenne, iscritti 
nell’anno scolastico 2022 2023 alla scuola secondaria di I grado (dal primo 
al terzo anno) e alla secondaria di II grado (dal primo al quinto anno), i quali 
appartengano a famiglie il cui indicatore economico equivalente (NUOVO 
ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94. sulla base della DSU 
(dichiarazione sostitutiva unica) anno 2022.  
 
DOCUMENTAZIONE  
A tal fine, i soggetti interessati devono presentare: 
a) modulo, debitamente compilato e sottoscritto (per le scuole secondarie di II 
grado, il richiedente deve indicare, oltre all'istituto scolastico e l'anno di corso, 
anche il corso di studi specifico frequentato dallo studente);  
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b) attestazione ISEE-DSU 2022;  
c) documentazione di spesa (fattura intestata al nominativo che presenta la 
domanda, ovvero dichiarazione del libraio attestante la titolarità in capo al 
richiedente degli scontrini fiscali prodotti). 

Il modulo di domanda è reso disponibile, scaricandolo sul sito del Comune di 
Potenza Picena www.comune.potenza-picena.mc.it . 
La presentazione della domanda, con la predetta documentazione allegata, va 
inoltrata prioritariamente mediante invio a mezzo Pec all’indirizzo 
comune.potenza-picena@emarche.it .  
Alternativamente all’invio a mezzo pec, la domanda e la relativa documentazione 
allegata potrà essere inviata all’indirizzo mail  protocollo@comune.potenza-
picena.mc.it.  
Solo in caso di oggettiva impossibilità all’invio attraverso i canali telematici, la 
domanda con la relativa documentazione potrà essere presentata mediante 
consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo.  
 
TERMINE DI SCADENZA 
Le domande, con la relativa documentazione, devono essere presentate entro e 
non oltre il giorno 15 novembre 2022. 

 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 ss.mm.ii. i dati saranno 
acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente 
procedimento, nonché per gli obblighi informativi di trasparenza imposti dalla 
vigente normativa. 
-ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Potenza 
Picena in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Potenza 
Picena, via Piazza Matteotti 28, telefono 0733/6791, e-mail 
sindaco@comune.potenza-picena.mc.it.  
- ai sensi dell’art. 28 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali 
è l’Avv. Emanuele Florindi che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail 
dpo@comune.potenza-picena.mc.it- 
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Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Dott. 
Domenico Pescetti – c/o Ufficio Sport cultura e Turismo-  che potrà essere 
contattato  per eventuali chiarimenti al seguente numero 0733/679260 o indirizzo 
mail domenico.pescetti@comune.potenza-picena.mc.it 
 
Potenza Picena, li 10 ottobre 2022 
 

Il Responsabile dell’Area AA.GG. e dei Tributi 
                                                                                          Dott. Sandro Stefanelli 
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