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COMUNE DI URI 
 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998) 

 

A V V I S O 
 

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. 
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: 
Protocollo) 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). 
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INFORMATIVA PRIVACY (artt.13-14 Reg. UE 2016/679) 

 
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati dagli uffici del 

Comune, si informano gli utenti che: 
• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Uri, con sede a Uri, in Via 

Sassari n.99, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di 
privacy dal Sindaco pro tempore - dato di contatto 
protocollo.uri@pec.comunas.it 

• il Comune di Uri, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ha nominato 
quale Responsabile della protezione dei dati personali, l'Avvocato 
Alessandra Sebastiana Etzo, con studio in Oristano alla via San Simaco 
n. 85 - dato di contatto del responsabile della protezione dei dati 
dpo@unionecoros.it 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi 
(individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto 
od altro atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al 
Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici 
acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 
elettronici/informatici 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di 
regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo 
agli enti locali 

• le categorie di dati trattati e le modalità sono quelli risultanti dai registri dei 
trattamenti 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di 
legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi 
istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi 
previsti dalla normativa 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in 
materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica 
amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la 
mancata acquisizione possono comportare l’impossibilità al compimento 
ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed 
all’erogazione del servizio 
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• il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) 
hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o 
opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare 
reclamo all’Autorità Garante della privacy 

• i dati trattati vengono acquisti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre 
nel rispetto della normativa e delle finalità istituzionali dei trattamenti In 
relazione agli specifici procedimenti amministrativi di interesse e 
considerata l’ampia articolazione e la diversificazione di tipologia degli 
stessi, maggiori informazioni sulle finalità, modalità e tipologie di 
trattamento dei dati personali sono pubblicate nelle sezioni del sito del 
Comune di Uri dedicate alle singole unità organizzative ed ai singoli 
servizi erogati, oppure sono comunicate presso i singoli uffici dell’Ente. 

 
 
 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione 
Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: 
https://comune.uri.ss.it/ e presso l’Ufficio Protocollo. 
 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio Amministrativo  
Giorni e orario di apertura dal lunedi al venerdi 9.00 13.00 
Telefono: 079 4187067 
Email: a.piredda@comune.uri.ss.it  
 
Uri, 13/10/21  

IL SINDACO                                                                                                                              
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