
 

 COMUNE DI IGLESIAS 
( UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE )  

E-mail: uffpistr@comune.iglesias.ca.it 
 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO (rimborso spese scolastiche) Anno scolastico 2016/2017 ( LR.n°5/2015 ) 

BUONO LIBRI (FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO) Anno scol. 2017/18  

(art.27 L.448/1998 ) 

( DATA DI SCADENZA IL 31.01.2018 ) 

 

AVVISO 
 

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

1. BORSA DI STUDIO  - ( si tratta di rimborsi per le spese scolastiche )  anno scolastico 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 (  I.S.E.E. ) in corso di validità alla data dell’approvazione del bando, ai sensi del D.P.C.M. 
n°159/2013, inferiore o uguale a €14.650,00. 

 

2. BUONO LIBRI - ( si tratta di rimborsi spese per l’acquisto dei libri di testo )  anno scolastico 2017/2018 
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 alla data dell’approvazione del bando, ai sensi del D.P.C.M. n°159/2013, inferiore o 
uguale a € 14.650,00. 

 

DOVE SI RITIRA IL MODULO DI DOMANDA?  

Il modulo di domanda è disponibile presso le portinerie del Comune di Iglesias, site in Via Isonzo e Via Argentaria e presso tutte  le 

segreterie delle scuole cittadine o scaricato dal sito Internet: www.comune.iglesias.ca.it/ 
 

DOVE E QUANDO SI CONSEGNA LA DOMANDA?  
Il modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo del Centro Direzionale, sito in via Isonzo, 

improrogabilmente entro il 31.01.2018;  

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente 
se maggiorenne ( in possesso dei requisiti di accesso), compilando l’apposito modulo;   

 

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 

1. fotocopia dell’attestazione ISEE ( in corso di validità alla data dell’approvazione del bando, rilasciata ai sensi della normativa prevista 

dal DPCM n°159/2013 )  

2. fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità, debitamente  firmata; 

3. relativi moduli allegati alla domanda attestante l’elenco dei libri di testo acquistati;  

4. solo per il BUONO LIBRI  compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute per 
l’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria scuola (fac-simile predisposto nel modulo di domanda unificato); 

5. solo per il BUONO LIBRI  documentazione fiscale comprovante la spesa effettuata; 
 

 le spese effettuate per le BORSE DI STUDIO (rimborso spese scolastiche) non vanno dichiarate nel modulo di domanda e la 

documentazione fiscale non va allegata all’istanza; 

 QUALI DOMANDE SARANNO ESCLUSE? 

Saranno escluse le richieste:  

a. pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel bando ( 31.01.2018 ); 

b. con un ISEE ( in corso di validità alla data dell’approvazione del bando, ai sensi del DPCM n°159/2013 )  superiore a € 14.650,00; 
c. non debitamente compilate;  
d. non firmate dal richiedente; 
e. la cui documentazione richiesta risulti incompleta;  

f. Le domande la cui frequenza risulti a corsi professionali 
g. solo per i LIBRI DI TESTO,  documentazione fiscale comprovante la spesa effettuata, non allegata all’istanza; 

 

 

COME VIENE PAGATO IL CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA? 

 
 Il contributo verrà liquidato mediante mandato di pagamento da riscuotere presso la Tesoreria Comunale; 
 

 Attribuzione di un BUONO LIBRI per le famiglie che versano in condizioni di disagio socio economico, con un ISEE pari o 

inferiore a € 4.407,18. 
 

                                                                                                                  IL SINDACO  

mailto:uffpistr@comune.iglesias.ca.it
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