
 

                        C O M U N E  D I  D E R U T A 
PROVINCIA  DI  PERUGIA 

                                                                                      
 

AVVISO PUBBLICO 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2022/23 

 

Con la presente si comunica che la Regione Umbria con D.G.R. n° 852 del 10.08.2022 in 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha stabilito per il corrente A.S. 2022/2023 

l’erogazione del beneficio di cui all’oggetto, definendo i criteri e le modalità per l’accesso allo 

stesso che di seguito vengono sinteticamente illustrati: 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

Lo studente dovrà: 

a) Risiedere nel Comune di Deruta; 

b) Frequentare nell’anno scolastico 2022/2023 una scuola secondaria di I° e di II° grado statale 

o paritaria; 

c) Appartenere a famiglia di cui l’indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(I.S.E.E.), in corso di validità sia pari od inferiore ad euro 15.493,71. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le domande dovranno essere compilate, su apposito modello predisposto, sottoscritte e corredate 

della seguente documentazione: 

- ATTESTAZIONE I.S.E.E. verificando le condizioni per l’ammissibilità come specificato nel 

punto c) di cui sopra. 

- DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SPESA SOSTENUTA per la quale si intende: 

ricevuta o attestazione o fattura del libraio riportante: nome dello studente – lista dei libri acquistati 

con totale della somma sostenuta – firma e timbro del libraio, (N.B. non sono validi i singoli 

scontrini). 

- Documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

 

Come richiesto dalla Regione Umbria tale domanda dovrà essere presentata entro il  

 

29 SETTEMBRE 2022 
 

Il modello, che è scaricabile dal sito del comune www.comune.deruta.pg.it oppure reperibile in 

forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Deruta e presso la segreteria scolastica, 

va trasmesso secondo una delle seguenti modalità: 

-all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.deruta@postacert.umbria.it; 

-tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Deruta –P.zza dei Consoli n. 15 – 06053 

Deruta (PG); 

-consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Deruta in Piazza dei Consoli n. 15 

aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13.30 e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30. 

INFO: 

Comune Deruta -Ufficio Scuola ed Assistenza tel. n. 075/9728626 - 075/9728636- -075/9728625-

075/9728649 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30. 

 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                        dott.ssa Daniela Arcangeli 
                                                                                               (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

http://www.comune.deruta.pg.it/
mailto:comune.deruta@postacert.umbria.it

