SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Allegato n.1 alla determinazione del responsabile del servizio “Servizi Territoriali alla Persona”

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO - A.S. 2016/2017 (L.62/2000 - L.R. 5/2015)

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998)

A V V I S O PROROGA SCADENZA AL
26/03/2018
Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha prorogato i termini per la
presentazione delle domande relative a DIRITTO ALLO STUDIO 2017:

1. BORSA DI STUDIO (a. s. 2016/2017)
2. BUONO LIBRI (a. s. 2017/2018)
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio Protocollo) entro e non
oltre il 26 marzo 2018 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 (ISEE 2018) 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).

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.terralba.or.it e presso
l’Ufficio Amministrativo del Servizio Territoriale alla Persona, primo paino palazzo
comunale.
Per informazioni: Comune di Terralba, Ufficio amministrativo dei servizi Territoriali alla
persona, primo piano palazzo comunale, via Baccelli n.1, Terralba.
Giorni e orario di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30
il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Telefono: 0783-853024/36.
Email: servizi.sociali@comune.terralba.or.it
Inoltre:
- la data per l’estrazione delle domande relativa ai controlli a campione è stata prorogata a martedì
10 APRILE 2018 ALLE ORE 16:00
- la data di pubblicazione delle GRADUATORIE PROVVISORIE e prorogata al 30 APRILE 2018.
Terralba, lì 16/03/2018
IL SINDACO (F.to Dr. Sandro Pili)
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