
        

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Città Metropolitana di Cagliari 
Secondo Settore 

protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

 
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2019/2020 (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. 2018/2019) 

Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo 
grado (escluso beneficiari del Voucher IoStudio 2018). 
 

2. BUONO LIBRI (a. s. 2019/2020) 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Pubblica 
Istruzione) ENTRO IL GIORNO 15.11.2019: 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. solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, 

fatture). 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016 (GDPR), questo Ente provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati 
personali dell’Impresa appaltatrice per le sole finalità connesse all’espletamento 
dell’appalto.  
I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno dell’Ente tra gli incaricati del trattamento ed 
all’esterno al Tesoriere comunale, al Ministero delle Finanze, all’avente diritto di accesso 



ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza 
a specifici adempimenti normativi.  
 
 
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.decimomannu.ca.it e presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione e nella Portineria del Palazzo Comunale in Piazza Municipio n. 
1 a Decimomannu. Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo nei 
seguenti giorni di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00, il martedì e 
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio Pubblica Istruzione 
Giorni e orario di apertura: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
11,00; Martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
Telefono: 070/9667005 
Email: secondosettore@pec.comunedecimomannu.it, 
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it  
 
Decimomannu, lì 21.10.2019 
 

Il Responsabile del II Settore 
Dott.ssa Sabrina Porceddu 
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