
 

COMUNE DI BESSUDE 
AREA CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE 

   

 

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. 

 

⇒ MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Servizi Sociali) ENTRO IL GIORNO_05 NOVEMBRE: 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). 

 
La domanda potrà essere inoltrata con le seguenti modalità: 

 
- Via mail all’indirizzo protocollo@comune.bessude.ss.it; 
- A mano, presso l’Ufficio Servizi Sociali, dal martedì al giovedì, previo appuntamento telefonico ai n.ri 079886157 interno 

6/3714317295: 
- Telematicamente accedendo al sito istituzionale nella sezione “Istanze online” (Per questa modalità sarà necessaria l’autenticazione 

tramite Spid. CNS-Carta Nazionale dei Servizi- o CIE-Carta Identità Elettronica). 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali” 
e del nuovo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto per i fini istituzionali del 
Comune di Bessude. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei 
dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. Il trattamento dei dati sarà 
effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione 
dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

L’informativa completa sulla privacy è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente: normativa privacy. 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it e nel sito del Comune istituzionale 
del Comune di Bessude https://comune.bessude.ss.it  

           
 Il Responsabile del Procedimento                                                                   Il Responsabile dell’Area Culturale e Socio-Assistenziale 
              L’Assistente Sociale                                                                                            Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu 
           Dott.ssa Francesca Sole 
 
 

 

 


