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CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2022/2023 (ART. 27 L.448/1998) 

 

A V V I S O 
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E 
DI SECONDO GRADO 

 

IL COMUNE DI LURAS INFORMA 
 

la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti: 
 

1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2021/2022) 
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso 
beneficiari della Borsa di studio nazionale 2021/2022), il cui nucleo familiare presenta un indicatore della 
situazione economica equivalente (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. 
 
2. BUONO LIBRI (a. s. 2022/2023) 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un 
indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 
159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

I moduli sono disponibili presso il Servizio Affari Generali/Pubblica Istruzione e sul sito www.comune.luras.ss.it. 
Gli interessati possono presentare la domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.luras.ss.it  
In caso di impossibilità ad utilizzare il suddetto strumento, gli interessati potranno contattare l’ufficio Affari Generali al fine di 
individuare una modalità differente di presentazione della domanda. 
 

SCADENZA DOMANDE 
4 NOVEMBRE 2022 

pena l’esclusione 
 
La domanda può essere presentata da: genitore, 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). 
 
 
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.luras.ss.it  e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione 
 
 
 
 
 

http://www.comune.luras.ss.it/
mailto:protocollo@pec.comune.luras.ss.it
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.comune.luras.ss.it/


 

COMUNE DI LURAS 
 

Via Nazionale  n°12    07025 Luras (SS) 

Tel. 079/645212   www.comune.luras.ss.it 
Posta elettronica:affarigenerali@comune.luras.ss.it 

protocollo@pec.comune.luras.ss.it 

 

Deliberazione Giunta Regionale n. 30/67 del 30/09/2022 -Determinazione N. 661 del 18/10/2022 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Ufficio Affari Generali, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 
Telefono: 079.645212 
Email: affarigenerali@comune.luras.ss.it 
 
Luras, lì 20/10/2022                

 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                              Dott.ssa Romina Gala 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016UE 

Il trattamento dei dati personali, forniti dal richiedente direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

avverrà presso la sede del Comune e sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

I dati non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge; saranno a conoscenza del 

responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per 

lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo.  

In ogni momento, il richiedente potrà esercitare il diritto di avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne 

coordina l'applicazione; richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Luras; presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Luras presso 

l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Luras nella persona del Sindaco pro-tempore, Il responsabile della protezione dei dati (DPO), e il responsabile del settore socio-

culturale. 
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