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COMUNE DI SINNAI 
 

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 della Borsa di studio nazionale 
2018/2019). 
 
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 SINNAI (Ufficio Protocollo) 
ENTRO IL GIORNO 25 NOVEMBRE 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). 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Per quanto concerne i procedimenti relativi all’erogazione della Borsa di 
studio regionale e del Buono libri  
 
Gentile Signore/a, desideriamo informarla che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la 
tutela dei dati personali che la riguardano.  
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:  
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è 
il Comune di Sinnai, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Parco delle Rimembranze s.n.c. 
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile del trattamento dei dati personali e il soggetto 
presso il quale sono raccolti i dati è il Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione.  
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI - I trattamenti connessi ai servizi offerti a seguito 
dell’accettazione della presente domanda sono curati solo da personale del Comune di Sinai incaricato del 
trattamento e dagli incaricati del Servizio di Tesoreria per l'effettuazione dei pagamenti. Nessun dato derivante 
dalle attività di cui sopra viene comunicato o diffuso.  
NATURA DEL CONFERIMENTO - Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza non è 
possibile effettuare la verifica degli aventi diritto e l'erogazione del relativo contributo. 
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti 
automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 
n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure 
rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono 
essere rivolte al Funzionario del Settore Sociale e Pubblica Istruzione. 
 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione sul sito del Comune: 
www.comune.sinnai.ca.it  e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (sito al 3° 
piano del Palazzo Comunale)  
 
Per informazioni:  
Ufficio Pubblica Istruzione  
Giorni e orario di apertura  
Mattino: Lunedì/Mercoledì/Venerdì dalle 8,30 alle 11,00  
Pomeriggio Lunedì/Mercoledì dalle 16,30 alle 18,30  
Telefono: 0707690408/418  
Email: amelis@comune.sinnai.ca.it ; rlai@comune.sinnai.ca.it   
 
Sinnai, lì 24/10/2019                

IL SINDACO                                                                                                                              
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