
COMUNE DI
MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 08.10.2020 e Determinazione del Settore Amministrativo 
n. 1281 del 5.10.2020, esecutiva

RENDE NOTO CHE

SONO  PREVISTI  CONTRIBUTI  COMUNALI  IN  FAVORE  DI  STUDENTI  DELLE  SCUOLE
PRIMARIE, SECONDARIE DI I GRADO E SECONDARIE DI II GRADO QUALE RIMBORSO PER LE
SPESE SOSTENUTE PER  L’ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI
SPESE:

-     DI FREQUENZA: somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o
Istituto quali tasse di iscrizione per Scuola Secondaria di II grado, presentando certificazione rilasciata dagli
Istituti scolastici delle spese sostenute.

- DI CONTRIBUTI SCOLASTICI:  somme versate all’Istituto Comprensivo di Montelabbate per le classi
1°,2°,3° della Scuola Secondaria di I Grado - assicurazione obbligatoria, libretto giustificazioni, quota del
Contributo volontario – presentando certificazione rilasciata dall'Istituto scolastico delle spese sostenute.

- SUSSIDI E MATERIALE DIDATTICO O STRUMENTALE (ad esclusione dei libri di testo obbligatori
e comunque già coperti da finanziamento erogato ai sensi  dell’art.  27 della L.  448/98, L.  488/99  artt.  53
e  70 e  D.P.C.M.  226/2000)  quali  spese  per  attività  interne  o  esterne  alla  scuola  anche  ai  fini  del
riconoscimento di crediti formativi, compresi i viaggi e le visite d’istruzione - presentando certificazione
delle spese sostenute.
LE SPESE DI CANCELLERIA SOSTENUTE DEVONO ESSERE RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020
– 2021.

Requisiti per l’accesso ai contributi:

 residenza anagrafica degli aventi diritto nel Comune di Montelabbate;
 valore ISEE non superiore a Euro 10.632,00 (DSU 2020 - DPCM n. 159/2013);
 presentazione di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate per l’ammissione al beneficio;
 Euro 50,00 il tetto minimo di spesa rimborsabile effettivamente sostenuta e documentata per 

l’ammissione al beneficio;
 Euro 100,00 il contributo massimo erogato agli aventi diritto, fino ad esaurimento risorse;

In caso queste non coprissero tutte le richieste pervenute, si procederà a formare graduatoria degli 
aventi diritto in base all’ordine crescente di ISEE, fino ad esaurimento fondo.

Documentazione da allegare alla domanda:
– Modello della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità;
– Ricevute di pagamento delle spese sostenute;
– Documento d'identità valido del richiedente;
– Documento bancario/postale attestante l' IBAN del richiedente.

Procedura per l’accesso ai contributi regionali:

Le domande devono pervenire presso il Comune di Montelabbate DAL GIORNO 16 OTTOBRE 2020 ENTRO
IL TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO 17 NOVEMBRE 2020, pena esclusione della domanda, su
apposita  modulistica  e  devono  essere  inviate  complete  della  documentazione  all'indirizzo  mail
comune@pec.montelabbate.net oppure  PREVIO APPUNTAMENTO (contattare il numero: 0721/473233-

mailto:comune@pec.montelabbate.net


4731) presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: Lunedì dalle 9,00
alle 13,00; Giovedì dalle 09,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,00; Venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.

I moduli per la domanda si possono reperire sul sito del Comune di Montelabbate www.montelabbate.net   oppure 
possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.00 alle ore 13.00; giovedi pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

È possibile visualizzare il bando e la modulistica sul sito internet del Comune: www.montelabbate.net

LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE, ERRONEAMENTE COMPILATE E/O MANCANTI 
DELLE INFORMAZIONI INDICATE NEL MODULO DI DOMANDA, SARANNO CONSIDERATE 
ESCLUSE.

Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0721/473233 – 4731 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 14.00.

Montelabbate, lì 16.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE               
AMMINISTRATIVO

                                                                                                   F.to Dott.ssa Elvira Cavalli

http://www.montelabbate.net/
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