COMUNE DI OLMEDO
PROVINCIA DI SASSARI

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
AREA SOCIO CULTURALE

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021
BORSA DI STUDIO REGIONALE - A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998)
IL RESPOSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
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. 2020/2021)

Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (esclusi i beneficiari della Borsa di Studio
Nazionale 2020/2021).

2.

BUONO LIBRI (a. s. 2021/2022)

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
MODULISTICA: la modulistica da utilizzare è disponibile nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune:
www.comune.olmedo.ss.it, o reperibile all’ingresso del Comune.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
▪

Copia del documento d’identità in corso di validità dichiarante (da allegarsi obbligatoriamente);

▪

Copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n. 159/2013, ovvero copia dell’attestazione ISEE
MINORI, in corso di validità, nei casi di presenza di genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza;

▪

Qualora non si riuscisse ad ottenere l’attestazione ISEE entro la scadenza prevista, è possibile presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica),
sottoscritta ai fini ISEE, e perfezionare successivamente l’Istanza inviando l’attestazione ISEE;

▪ solo per il BUONO LIBRI: documentazione comprovante la spesa sostenuta
▪

Sono ammessi esclusivamente i moduli pubblicati sui siti indicati. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, in caso contrario sarà dichiarato
inaccoglibile e respinto senza protocollazione.

▪

Il modulo può essere stampato, sottoscritto, scansionato insieme agli allegati richiesti e inviato integralmente e non su più pagine, oppure salvato e
firmato digitalmente

▪

Ogni documento deve costituire un unico file in formato pdf (modulo + dichiarazione Isee + documento identità + documentazione spesa libri);
I file devono essere allegati e contenuti nelle mail d'invio delle comunicazioni /istanze.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
✓ Trasmessa via mail - solo in formato pdf, non formato jpg - ai seguenti indirizzi di posta elettronica: protocollo@comune.olmedo.ss.it;
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it;
✓ Consegnata a mano presso lo Sportello del Comune di Olmedo;
✓ consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Olmedo, nei seguenti orari: Mattina: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 08:30
alle ore 13:00; Pomeriggio: giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00;

TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
entro le ore 13:00 di lunedì 13 dicembre 2021
Per informazioni e/o chiarimenti
Referente Dott.ssa Antonella Gallo - Telefono: 079/9019009 - Email: gallo.antonella@comune.olmedo.ss.it
Responsabile dell’Area Socio Culturale Dott. Mario Corrias - Telefono: 079/9019017 - Email: corrias.mario@comune.olmedo.ss.it

Olmedo, 11/11/2021
AREA SOCIO CULTURALE
Il Responsabile
Dr. Mario Corrias

