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Si comunica che fino al 6 maggio 2011 (termine perentorio) possono essere presentate presso l’Ufficio 
Istruzione del Comune le domande per la richiesta dei contributi a sostegno del diritto allo studio e della 
libera scelta educativa previsti dalla L.R. n. 28/2007. 
 
I contributi che possono essere richiesti sono i seguenti: 

- ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2010/2011 per iscrizione e frequenza 

- ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2010/2011 per spese di libri di testo, attività integrative previste dai POF, 
trasporti 

- BORSE DI STUDIO STATALI A.S. 2010/2011 

- BORSE DI STUDIO REGIONALI A.S. 2010/2011 

- FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 

Le domande dovranno essere presentate: 
-  per gli alunni frequentanti le scuole con sede a Trecate o residenti a Trecate e frequentanti “fuori 

regione” all’Ufficio Istruzione del Comune di Trecate (C/o Biblioteca civica - Villa Cicogna) il martedì e 
mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 18.00 (dal 1° 
maggio dalle ore 15 alle ore 18.30); 

-  per gli alunni frequentanti le scuole con sede a Romentino all’Ufficio Servizi Demografici del Comune 
di Romentino (Municipio di Romentino) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il sabato dalle 
ore 8.30 alle ore 12. 

Il modulo prestampato per presentare la domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Trecate 
(www.comune.trecate.no.it cliccando su MODULISTICA IN LINEA/documentazione/settore istruzione) e della 
Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) oppure disponibile presso l’Ufficio Istruzione e l’Urp del 
Comune di Trecate. 

Per ulteriori informazioni e per la consegna delle domande è possibile rivolgersi al Settore Servizi 
culturali, Istruzione e Sport - Ufficio Istruzione (tel. 0321.783246 – Fax. 0321. 770343 – e-mail: 
istruzione@comune.trecate.no.it). 

Il 6 maggio 2011 è il termine perentorio per la presentazione delle domande  

 
  
Trecate, 3 marzo 2011      Il Responsabile del Settore 

      Servizi culturali, Istruzione e Sport 
               Dott.ssa Marta Sogni  

 


