
UFFICIO ISTRUZIONE  

c/o Biblioteca Civica di Trecate - Villa Cicogna Orario di apertura al pubblico (1° maggio - 30 settembre) 
Via Clerici 1 - 28069  Trecate  NO martedì: 10.00 - 12.30 16.30 - 18.30 
Tel. 0321.783246 - Fax. 0321.770343 mercoledì: 10.00 - 12.30  
e-mail: istruzione@comune.trecate.no.it giovedì:  16.30 - 18.30 
internet: www.comune.trecate.no.it  

 

CCII TTTTÀÀ  DDII   TTRREECCAATTEE  
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour 24 - 28069  Trecate  NO 
C.F.  80005270030 - P. Iva  00318800034 

SSeettttoorree  CCuullttuurraa,,  IIssttrruuzziioonnee,,  SSppoorrtt  ee  TTeemmppoo  lliibbeerroo  
UUffffiicciioo  IIssttrruuzziioonnee 

ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2012/13 E LIBRI DI TESTO A.S. 2013/14 

Si comunica che la Regione Piemonte ha stabilito che le domande di 

ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2012/13 e di CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2013/14 

potranno essere presentate esclusivamente online 

collegandosi al sito: www. piemontefacile.it, cliccando su “Servizi al cittadino” e poi su “Assegni di studio” 

dal 16 settembre al 15 ottobre 2013 (termine perentorio) 

Per presentare le suddette domande sarà necessario essere in possesso delle credenziali d’accesso al Sistema 
Piemonte (username, password e pin) che, a seguito dell'approvazione della D.G.R. 2 Agosto 2013, n. 38-6241, 
potranno essere rilasciate solo dai punti accreditati. 

A tal proposito, si informano i cittadini che da martedì 10 settembre 2013 anche il Comune di Trecate è abilitato al 
rilascio delle credenziali. 

Il servizio di rilascio delle suddette credenziali sarà svolto dall’Ufficio Istruzione del Comune di Trecate, nei giorni e 
negli orari di apertura al pubblico.  

I cittadini dovranno consegnare la fotocopia del proprio documento d’identità e del proprio codice fiscale. Il 
personale comunicherà al cittadino il giorno e l’orario in cui potrà tornare per ritirare le credenziali. 

Si precisa che le suddette credenziali devono essere richieste dalla persona che intende presentare la domanda di 
Assegno di studio a.s. 2012/13 e/o di Contributo per l’acquisto dei Libri di testo a.s. 2013/14.  

Il richiedente dovrà, altresì, essere titolare di un conto corrente il cui IBAN dovrà essere indicato necessariamente 
nella domanda. 

Per ogni nucleo familiare è sufficiente il rilascio di una sola credenziale, anche in presenza di più figli.  

Si segnala che l’attivazione delle credenziali dovrà essere effettuata entro il 10 ottobre 2013. 

I genitori che non sono in possesso della strumentazione idonea (pc e/o collegamento a internet) o hanno la 
necessità di un supporto per presentare le domande di Assegno di studio per Iscrizione e frequenza a.s. 2012/13 
oppure per Trasporti, attività integrative POF e/o di Contributo per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2012/13, potranno 
avvalersi di uno specifico sportello con un operatore addetto all’assistenza che sarà attivato presso la Biblioteca 
civica nei seguenti giorni ed orari: 

• martedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
• martedì e giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 18.30 fino al 30.09.2013 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 dall’1.10.2013 

Si precisa che i genitori che intendano servirsi del suddetto sportello dovranno essere provvisti dei seguenti dati/ 
documentazione: 

� credenziali di accesso a Sistemapiemonte: username, password e codice di attivazione; 

� dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e dell’alunno beneficiario; 

� attestazione ISEE valida; 

� somma delle spese sostenute nell’a.s. 2012/13 (iscrizione, frequenza oppure trasporti, libri e attività 
integrative) per le quali si intende richiedere il rimborso. 

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa è possibile rivolgersi all'Ufficio Istruzione del Comune di Trecate.  

Trecate, 13 settembre 2013  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
(Dott.ssa Marta Sogni) 


