COMUNE DI ORGOSOLO
PROV. DI NUORO

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
(L.R. 31/1984)
SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI
ASSEGNI DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

IL SINDACO
INFORMA LA CITTADINANZA CHE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 83 DEL
06/08/2019 SONO STATI ATTIVATI I SEGUENTI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO:
1. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI - A/S 2018/2019
Rivolto agli studenti pendolari della Scuola Secondaria Superiore ed Artistica (Art. 7, lett. a) iscritti e

frequentanti regolarmente Istituti di Istruzione Superiore Secondaria ed Artistica e Conservatori di
Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo
Stato, il cui nucleo familiare presenta un I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore
o uguale a € 35.000,00.
2. ASSEGNI DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI

SECONDO GRADO NELL’ A/S 2019/2020 SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI
NELL’A/S 2018/2019
Rivolto agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado (art. 7, lett. h), che abbiano riportato una votazione minima finale, non
inferiore a “8” e il cui nucleo familiare presenta un I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n°
159/2013, inferiore o uguale a € 35.000,00.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: BIBLIOTECA COMUNALE):
ENTRO LE ORE 13.00 DEL 30 SETTEMBRE 2019: 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. fotocopia del codice fiscale;
4. fotocopia del codice IBAN.

ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
E' disposta l'automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi:
PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
- Studenti iscritti ai corsi di formazione professionale, fatta eccezione per l'obbligo formativo;
- Studenti frequentanti Istituti ubicati fuori dal Territorio Regionale;
- Presentazione delle richieste di rimborso oltre il termine perentorio stabilito dal Bando;

- Presentazione delle richieste di rimborso da parte di persona diversa da quella avente titolo;
- Presentazione di autocertificazioni non veritiere;
- Beneficio per lo stesso anno scolastico e per le stesse finalità di analoghe agevolazioni concesse dallo Stato o
da altri Enti e/o Istituzioni.

PER GLI ASSEGNI DI STUDIO
- Studenti iscritti ai corsi serali;
- Studenti che presentano le domande fuori dai termini prefissati;
- Studenti beneficiari di analoga agevolazione per lo stesso anno scolastico presso altri Enti pubblici;
- Presentazione della domanda da parte di persona diversa da quella avente titolo;
- le domande parzialmente compilate o compilate in maniera illeggibile o mancanti di dati essenziali per
l’assegnazione del contributo.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE
Il Comune di Orgosolo, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, utilizzerà i dati contenuti nelle
autocertificazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(art. 9 del Regolamento UE 2016/679) ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. Essendo
il conferimento dei dati un onere per il richiedente che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio,
l'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'esclusione dal
beneficio. L''interessato può, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE 2016/679, rivolgersi in qualsiasi
momento all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comune: www.comune.orgosolo.nu.it e presso l’Ufficio:
BIBLIOTECA COMUNALE
Per informazioni: Biblioteca Comunale - Giorni e orario di apertura: LUNEDI’ – MERCOLEDI’ –
VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e MERCOLEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Telefono: 0784/402087 Email: bibliotecaorgosolo@virgilio.it
Orgosolo, lì 27/08/2019
IL SINDACO
Per il Sindaco
F.to Podda Salvatora

