COMUNE DI SEGARIU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Municipio, 9 - 09040 - Reo: protocollo@pec.comune.segariu.ca.it
Tel. 070.9305011 - Fax 070.9302306

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

BORSA DI STUDIO REGIONALE-A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2019/2020 (ART. 27 L.448/1998)
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 delia 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. 2018/2019)

Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari
della Borsa di studio nazionale 2018/2019).

2.

BUONO LIBRI (a. s. 2019/2020)

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
MODALITÀ' PRESENTAZIONE DOMANDA

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: PROTOCOLLO) ENTRO IL GIORNO
15 NOVEMBRE 2019: 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).
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulalion) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali sono trattati
esclusivamente perte finalità relative al presenteavviso pressoil Servizio Amministrativo delComune diSegariu, con l'utilizzo di procedure anche informatiche e
telematiche, nei modi e nei limiti necessari all'espletamento delle attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblicoo
comunque connessi all'eserciziodei pubblici poteri propridell'Ente, anche incaso di eventualicomunicazionea terzi.
Ilconferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipatone al presente avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Agli interessati sono riconosdub 1diritti dicui al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulalion) e al D.Lgs. 10agosto 2018, n. 101 e. in
particolare, il diritto diaccedere ai propri dati personali, dichiedeme la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti inviolazione
della legge, rtonchéopporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
il titolare del trattamento è IIComune di Segariu, con sede In via Municipio n. 9-09040 Segariu - tel. 070/9305011 - fax 070/9302306.

MODULISTICA E INFORMAZIONI

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: wvw.reoione.sardeqna.it. nel sito
del Comune: www.comune.segariu.ca.it e presso l'Ufficio Segreteria.
Per informazioni:

Ufficio Segreteria Sig.ra Tronci Susanna
Giorni e orario di apertura: dal lunedi al venerdì 9:00/12:00 mercoledì anche 15:30/17:00.
Telefono: 0709305011 int.6 Email: s.troncl@comune.segariu.ca.it
SEGARIU. Il 29-10-2019
ILSINDA

Andrea benu

