COMUNE DI IGLESIAS (c_e281) - Codice AOO: AOOIGLESIAS - Reg. nr.0042876/2020 del 26/11/2020

COMUNE DI IGLESIAS

( UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE )

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO REGIONALE ( L.R.n°5/2015 ) – ANNO SCOL.2019/2020
BUONO LIBRI (art.27 L.448/1998) - ANNO SCOL.2020/2021

(

SCADENZA 5 DICEMBRE 2020

)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti, il cui nucleo familiare
presenta un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n°159/2013,
inferiore o uguale a € 14.650,00.

1.

BORSA DI STUDIO REGIONALE (L.R.N.5/2015) anno scol. 2019/2020
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado
(escluso beneficiari della Borsa di Studio Nazionale 2019/2020)

2.

BUONO LIBRI (L.448/98) anno scol. 2020/2021
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

DOVE SI RITIRA IL MODULO DI DOMANDA?
Il modulo di domanda è disponibile presso le portinerie del Comune di Iglesias, site in Via Isonzo e Via Argentaria e presso tutte le
segreterie delle scuole cittadine o scaricato dal sito Internet: www.comune.iglesias.ca.it/

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (UFFICIO PROTOCOLLO) del Centro Direzionale, sito in via Isonzo,
entro il GIORNO 5 DICEMBRE 2020: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne,
compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:
1. fotocopia attestazione ISEE in corso di validità( rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n°159/2013 ) per l’importo pari
o inferiore a € 14.650,00;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. solo per il BUONO LIBRI: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture);
4. relativi moduli allegati alla domanda attestante l’acquisto dei libri di testo effettuati (c/o cartolibrerie o di 2^ mano);
5. fotocopia codice IBAN (specificando l’intestatario) per riscuotere il contributo
QUALI DOMANDE SARANNO ESCLUSE?
Saranno escluse le richieste:
a.
pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel bando 5 DICEMBRE 2020 ;
b.
con un ISEE ( in corso di validità, ai sensi del DPCM n°159/2013 ) superiore a € 14.650,00;
c.
non debitamente compilate;
d.
la cui documentazione richiesta risulti incompleta;
e.
non firmate dal richiedente;
f.
privi della documentazione fiscale allegata (scontrini, ricevute, fatture), comprovante la spesa per l’acquisto dei libri di testo
effettuati;
g.
relativi moduli allegati alla domanda attestante l’acquisto dei libri di testo effettuati (c/o cartolibrerie o di 2^ mano);

INFORMATIVA
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.LGS. N.196/2003 e ai sensi del regolamento europeo GDPR
N.679/2016
Ai sensi dell’art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell’erogazione dei benefici summenzionati . I dati forniti saranno
trattati nell’attività istituzionale degli Enti attuatori degli interventi esclusivamente a fini statistici e in forma anonima.
Ai sensi dell’art. 7 il dichiarante ha diritto di aggiornare, rettificare oppure, quando ha interesse, integrare i dati, nonché di ottenere le
indicazioni previste dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in parte su quanto è previsto dal comma 4.

IL SINDACO

