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AGLIALUNNI
, AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO

ALLO STUDIO
(da dettare nel diario nelle rispettive classi)

Le famiglie distldent, iscrttia scuo e stata o paritarieo agenze formalive accred tate per l,obblig o formal vo,
residenti ln Plemonte e in possesso del requ sit sotto-elencati, possono chiedete, entro il 3l dicembre 2014

1) contributo regionale 'ASSEGNI Dl sTUDlo anno sco astico 2013/2014 (anno scotastico concluso) per spèse di
iscrizione e frequenza (re1ta scolastjca) oDpure. in alternativa, per spese relatve a libri di testo, trasporto e attività
integrative (inserite neÌ POF). Sono escluse e spese per mensa, convitto, Ìbriopzlonall/non cutriculari/non obbligatori
(es. dizonari, atlant), cartoleria e grembiu .

2) contrbuto statale 'LlBRl DI TESTo anno scoastico 2014/2015 (anno scotastico in corso)' per spese reauve
all'acquislo di libri di testo

REQUISIT]

CO[4E

> |.S.E.E. ino a €. 26.000,00 (I'ISEE deve essere stato rilascato fe 2014 e relaUvo ai redditi
del2013);> Avere latture, scofttfi, ricevute (giustificalivl deÌle spese).

> I S.E.E. ino a €. 10.632,94 ( SEE deve essere stato rilasciato nel 20i4 e reÌatvo ai reddit
de 2013);> Avere iatlure, scontdni, rjcevute (giust iicativÌ delle spese).

Eclusivamente on.line su:
www.sistemapiemonte,iUassegnidistudio

Su www.sistemapiemontè.it/assegnidistudio sl trovanol
. le modalità per la presentazione delle domandel- direttamente su SlsiemaP emonte con credenzia ,- con modu o llrmato d gitalmentel- con modulo compilato e trasmesso con posta certifcata personale;
- I'elenco degli uffici che rilasciano nuove crèdenziali.

*Le credenzalÌ per presenlare a domanda alkaverso Sistema piemonte ottenule
assegn d studio anno scolastco 2012i2013 sono ancora valide. Se smaTrit_" vanno
richieste

dal20 novembre 2014 al31 dicembre 2014

per I Bando
nuovamente

QUANDO

Per nformazioni e assistenza contattare il numero verde gratuito della Regione pìemonte 800 333444 (orarlo 9 1B).

IGENTE SCOLASTICO
Ennio Rutioliano
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