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W l'ltalia

Ai sigg.ri Genitori,

data di presentazione della domanda on line:

domanda di contributo regionale per gli assegni di
contributo statale per I'acquisto dei
ll contributo regionale (1.r. 2812007, art. e) riguarda:

è possibile presentare la
201412015 e 201512016 e di

per l'a.s. 201512016.
studio per gli a.s.
libri di testo

o ass€9lìo di studio per iscrizione e frequrenza per gli anni scolastici 201 412015 e 2015:2016;
o?ss€9rìo di studio per spese di libri di testo, attività integrative previste dai piani dell,offerta
formativa, trasporti per gli anni scolastici 201 4t2o1s e 2o1stzo16.
ll contributo statale (1. 44811998) riguarda invece l'acquisto di libri di testo obbligatori per l'anno
scolastico 201512016.

La domanda al contributo regionale ed a quello statale può essere presentata esclusivamente
accedendo con le opportune credenziali all'applicazione "Accedi alla compilazione" disponibile alla
paginawww.sistemapiemonte.iUassegnidistudio. Non è ammessa nessun,altra modalità di
presentazione della domanda.
N.B. "L'indicatore ISEE da riportare nella domanda di contributo deve essere riferito all'anno 2016. La
data di sottoscrizione della relativa DSU deve pertanto essere successiva al l gennaio 2016."

Le credenziali di accesso (user e PIN) sono quelle già utilizzate precedentemente, chi invece deve
richiederle per la prima volta o perché le ha smarrite, puo' rivolgersi all'ASLCN2 di Bra (ufficio ritiro
referrti e prenotazioni) oppure all'ASLCN2 di Sommariva del Bosco (il mercoledi dalle ore g alle ore 12)
Largo dr.Vanni 1 -
Per le notizie relative a:

a) Contributo regionale "Assegno di studio per iscrizione e frequenza,,

b) Contributo regionale "Assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai
pian i del l'offerta formativa, trasporti,,

c) contributo statale "Libri di testo" anno scorastic o 201s12016

d) Chi può presentare la domanda di contributo

e) Come si presenta la domanda di contributo, come si accede all'applicazione, come si compila
il modulo di domanda, quanti moduli occorre compilare......

potranno essere richieste informazioni :

1) al Numero Verde gratuito della Regione Piemonte 800-333-444 (dal lunedì al venerdì dalle g.00
alle 18.00).,

2) Al Comune di Sommariva del Bosco - Ufficio lstruzione (te1.0172 566215 oppure 566203) (è
comunque consigliabile venire di persona)

Per approfondimenti consultare le Istruzioni operative e le FAQ sul sito della Regione Piemonte.


