
COMUNE DI SASSARI
SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVA

SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE E GIOVANILI

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

 BORSA DI STUDIO - A.S. 2016/2017 (L.R. 5/2015)

 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998)

 

A V V I S O 

Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio:

1. BORSA DI STUDIO (A.S. 2016/2017) 
Rivolta agli studenti delle  scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 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.

2. BUONO LIBRI (A.S. 2017/2018)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un 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.

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA

Possono presentare la domanda al  Comune di residenza dell'alunno (Comune di Sassari)  dal 16 gennaio 2018 ed entro il termine
perentorio  del 23  febbraio  2018: il  genitore,  il  rappresentante  legale  dello  studente  o  lo  stesso  studente  se  maggiorenne,
compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione: 

1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. solo per il  Buono libri la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  (Allegato n. 6)  sulle spese effettivamente sostenute per

l’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria scuola (cartacei o digitali) unitamente alla documentazione comprovante la spesa
(scontrini,  ricevute,  fatture).  Non  saranno  ammessi  scontrini  generici  senza  descrizione  dell'articolo,  data  l'impossibilità  di
ricondurre tale spesa per le finalità di cui al presente avviso. 

La domanda, già compilata in tutte le sue parti dovrà essere presentata:
• al Comune di Sassari – Ufficio Protocollo – Piazza del Comune, 1 dal lunedì al venerdì: ore 9,00-13,00, martedì e giovedì: ore

15,00-17,00;
• Sportello Protocollo c/o Punto Città – Corso G.M. Angioy, 15 – dal lunedì al venerdì: ore 9,00-13,00, martedì e giovedì: ore 15,00-

17,00;
• inviata tramite PEC all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.sassari.it 
• spedita a mezzo raccomandata, al Comune di Sassari – Ufficio Protocollo – Piazza del Comune 1 – 07100 Sassari (SS), in tal

caso farà fede la data del timbro postale.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

La  Borsa di studio sarà attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base del valore dell'ISEE, per un importo massimo di € 200,00
a studente, indipendentemente dalla scuola frequentata.

Il Buono libri sarà attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La  modulistica  da  utilizzare  è  a  disposizione  nel  sito  della  Regione  Sardegna: www.regione.sardegna.it e  nel  sito  del  Comune:
www.comune.sassari.it 

Per informazioni: Comune di Sassari – Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive – Ufficio Front Office – Via Venezia 2
Giorni e orario di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì h. 9,00-12,00 – martedì h. 15,00-17,00
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rina Palmas – Telefono: 079 279678

Sassari, lì 15 gennaio 2018

                                             IL DIRIGENTE
     Dott.ssa Simonetta Cicu 

                                                                                                           
Documento  informatico  firmato  digitalmente  e  conservato  presso
l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005. 
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