
Allegato n. 1

COMUNE DI ITTIRI 
Provincia di Sassari 

________________________________________________________________
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015)

BUONO LIBRI - A.S. 2022/2023 (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 rivolti agli studenti:

1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2021/2022)
Rivolta  agli  studenti delle  scuole pubbliche primarie  e  secondarie  di  primo e secondo grado (escluso beneficiari  della  Borsa di studio nazionale
2021/2022), il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (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. 2022/2023)
Rivolto agli  studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il  cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00.

PRESENTAZIONE DOMANDA - MODALITA’

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza  ENTRO IL GIORNO   10   NOVEMBRE 2022  (ore 12:30)  : il genitore, il rappresentante
legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione: 

• fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;
• fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
• fotocopia del codice IBAN intestato al richiedente, rilasciato dall’istituto di credito (solo nel caso si richieda il pagamento mediante

accredito sul conto)
• solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (fatture, ricevute, scontrini chiaramente riconducibili alla spesa per le 

finalità in argomento).

Le domande dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:
1. mediante istanza on line nella sezione Sportello Digitale del cittadino presente nella hompage del sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo 
www.comune.ittiri.ss.it (l’stanza può essere presentata previa attivazione delle credenziali SPID)
2. consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune.
Giorni e orario di consegna:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30
 il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore17:30.

INFORMATIVA PRIVACY
il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata per l’erogazione dei contributi per la Borsa di Studio Regionale e/o per il buono libri avverrà nel rispetto delle previsioni
del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente (quale parte integrante) alla relativa documentazione ad essa
allegata per l’ammissione ai benefici di che trattasi.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: www.comune.ittiri.ss.it .it
e presso l’Ufficio Servizi Sociali – piano terra
per informazioni: 
Uffici: Pubblica Istruzione
Giorni e orario di apertura:  dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 - il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15:30 alle 
ore17:30.

Telefono: 049/442217 -079445222
mail: maria.delogu@comune.ittiri.ss.it

                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                    F.to   rag. Gavino Carta                                   


