Allegato n. 4 alla Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 16957/427 del 30 NOV 2017
Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 192 del 07.12.2017

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO - A.S. 2016/2017 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio

1. BORSA DI STUDIO (a. s. 2016/2017)
Rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 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, attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base
del valore dell’ISEE, per un importo massimo di 200 euro a studente, indipendentemente dalla scuola
frequentata. Nel caso di risorse insufficienti il beneficio sarà ridotto proporzionalmente;
2. BUONO LIBRI (a. s. 2017/2018)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un
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. Il contributo
verrà assegnato in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili a tutti i richiedenti in possesso dei
requisiti; nel caso di risorse insufficienti il contributo sarà ridotto proporzionalmente;
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza entro e non oltre le ore 12:00 del 20
dicembre 2017 (Ufficio: Protocollo): 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 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute
per l’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria scuola (cartacei o digitali) unitamente alla
documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).
VERIFICA DICHIARAZIONI
Il Comune effettuerà i controlli sulla veridicità della situazione economica, patrimoniale e familiare dichiarata.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal
capo VI del DPR 445/2000, il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici
ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
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.villasantantonio.or.it e presso l’Ufficio servizi sociali

Per informazioni:
Ufficio servizi sociali
Giorni e orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Telefono: 0783-964146
Email: ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it
Villa Sant’Antonio, lì 07.12.2017

