COMUNE DI BAUNEI

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)

AVVISO
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 studentidelle 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
Le domande possono essere presentate al Comune di Baunei tramite mail
servizisociali@comunedibaunei.it o protocollo@comunedibaunei.it ENTRO IL GIORNO 15
NOVEMBRE 2021: 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).

Allegato n. 2
INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive
a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti
per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle
caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. Il
Titolare del trattamento è il Comune di Baunei. Il Responsabile della protezione dei dati
(DPO) Persona giuridica: Ditta Nicola Zuddas srl Via Dante n. 36, Cagliari Partita Iva
01913870927 Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile: Avv.
Ivan Orrù Decreto Sindacale N. 13 del 20/12/2018 “Nomina del Responsabile Comunale
della Protezione dei Dati (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679” E
MAIL: privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna:
www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: www.comunedibaunei.ite presso gli
appositi contenitori posizionati agli ingressi delle sedi comunali di Baunei e Santa Maria
Navarrese. Le domande compilate in ogni parte dovranno essere poi imbucate presso
le cassette postali (nere) posizionate frontalmente agli ingressi comunali suddetti, o
inviate agli indirizzi mail di seguito riportati.
E-mail servizisociali@comunedibaunei.it PEC servizisociali@pec. comunedibaunei.it
Per informazioni:
Ufficio Servizi Socio Culturali e Scolastici
Telefono: 0782610923 interno 6
F.to IL SINDACO
Dott. Stefano Monni

