Allegato n. 4

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Città Metropolitana di Cagliari
C.A.P. 09060

C.F.80004000925

Area Socio-Culturale
Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo e Sport

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)

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 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 (escluso 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.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Protocollo dalle ore 10:30 alle ore
13:00) ENTRO IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2021: 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).

Allegato n. 2

TUTELA DATI PERSONALI – Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016)
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Settimo San Pietro, con sede in Settimo San Pietro (CA) in
piazza Sandro Pertini, n. 1, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (e-mail
protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it)
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios SCaRL, via E.
Caruso, 34, Sassari, rappresentata dall’Ing. Roberto Piras. Email: dpo@ichnelios.it
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE
2016/679, per le finalità relative al presente procedimento .
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente
locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’esclusione dal procedimento.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.

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.settimosanpietro.ca.it
Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione - Nei giorni di:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00
Mercoledì dalle 16,00 alle ore 18,00
Telefono: 0707691251
Email: giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it
Settimo San Pietro, lì 18 ottobre 2021

Il Responsabile dell’Area
Giuliana Casu

