
 

 
 
 

 
 

Città di Trecate 
Assessorato all’Istruzione 

 

ASSEGNO DI STUDIO A.S. 2013/14 E LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15 
 

COMUNICATO  

Si informano le famiglie degli studenti iscritti alle scuole statali o paritarie o agenzie formative accreditate per 
l’obbligo formativo residenti in Piemonte che la Regione ha comunicato che possono essere presentate le domande 
volte all’ottenimento dei seguenti Contributi per il diritto allo studio: 

1. ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 PER: 
- spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica),  
  oppure, in alternativa, 
- spese relative ai libri di testo, trasporto e attività integrative (inserite nel Piano dell’offerta formativa della 

scuola di frequenza): sono escluse le spese per mensa, convitto, libri opzionali o non curriculari (es. dizionari, 
atlanti, etc.), cartoleria e grembiuli. 

I requisiti per presentare la domanda di Assegno di studio sono: 
-  ISEE fino ad € 26.000,00: l’ISEE deve essere stato rilasciato nel 2014  e deve essere relativo ai redditi del 

2013; 
-  Avere fatture, scontrini, ricevute (giustificativi di spesa); 
- Possedere un codice IBAN relativo ad un conto corrente o carta prepagata intestata 

2. LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/15 
Contributo statale per spese relative ai libri di testo sostenute nell’a.s. 2014/15.  

I requisiti per presentare la domanda per i Libri di testo sono: 
-  ISEE fino ad € 10.632,94: l’ISEE deve essere stato rilasciato nel 2014  e deve essere relativo ai redditi del 2013; 
-  Avere fatture, scontrini, ricevute (giustificativi di spesa) 

 
Le richieste si effettuano elusivamente on-line 

entro il 31 dicembre 2014 (termine improrogabile) 
 
La compilazione telematica può essere effettuata secondo una delle modalità indicate sul sito internet: 
www.sistemapiemonte.it/cms/privati/istruzione/servizi/609-assegni-di-studio 
 
Il Comune di Trecate, per il tramite dell’Ufficio Istruzione, fornisce fino al  23 dicembre 2014 un servizio di 

assistenza alla compilazione delle domande nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: 
martedì: 10.00 - 12.30 e 14.30-18.00 
mercoledì: 10.00 - 12.30 
giovedì: 14.30-18.00 
 
Per casi particolari ed in considerazione dei tempi ristretti, il personale dell’Ufficio Istruzione, dietro specifica 
richiesta, potrà ricevere su appuntamento.   
 
Si precisa che per presentare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali (username, Password e 
PIN) di accesso al servizio. Le credenziali acquisite lo scorso anno restano valide. 
 

Trecate, 25 novembre 2014                                   Il Responsabile del 
        Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero 
            Dott.ssa Marta SOGNI 

 


