COMUNE DI BORTIGALI
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
PROT. N. 5410 DEL 25.11.2020
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 (a. s. 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 (a. s. 2020/2021)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di Bortigali 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 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: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).
Al fine di evitare assembramenti e considerato che gli uffici comunali stanno operando in
modalità di lavoro agile è fortemente consigliato depositare il modulo nella cassetta postale
sita all’esterno dell’edificio a sinistra del portone o trasmettere la richiesta mediante posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it.
INFORMATIVA PRIVACY
Per quanto concerne i procedimenti relativi all’erogazione della Borsa di studio regionale e del Buono
libri, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 679/2016 i dati personali saranno trattati per
necessità dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio ai pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento (Comune di Bortigali).
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: w
ww.regione.sardegna.it, sul sito della Biblioteca Comunale, nel sito del Comune:
www.comune.bortigali.nu.it.it e presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Per informazioni:
Ufficio Servizio Socio – Culturale
Giorni e orario di apertura LUNEDì, MERCOLEDì, VENERDì DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00
Telefono: 0785-80620
Email: servsociale@comune.bortigali.nu.it
PEC: protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it
Bortigali, lì 25.11.2020
IL SINDACO
F.to Dr. Francesco Caggiari

