BANDO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018
Servizi offerti dal Comune di Pinerolo
Per favorire la partecipazione al bando l' Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo (Piazza Vittorio
Veneto, 1) fornirà, su prenotazione, i seguenti servizi per gli studenti che frequentano scuole
appartenenti alle autonomie scolastiche con sede nel Comune di Pinerolo:
- rilascio delle credenziali di accesso a SistemaPiemonte;
- assistenza per la compilazione del modulo di domanda.
Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti numeri di telefono: 0121.361273 / 0121.361274
Il rilascio delle credenziali e l'assistenza alla compilazione verranno effettuati durante gli orari di
apertura al pubblico:
LUNEDI' 10:00-13:00 / MERCOLEDI' 9:00-11:30 14:30-17:30 / VENERDI' 9:00-11:30
Inoltre presso la Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo (Via C. Battisti, 11) sono disponibili n. 2
postazioni collegate ad internet ed utilizzabili per la compilazione in autonomia (senza assistenza).
Le postazioni possono essere prenotate telefonando al numero 0121.374505.
Comune di Pinerolo - Ufficio Istruzione e Cultura
Piazza Vittorio Veneto n.1 (1° piano - stanza 156) Pinerolo
Tel. 0121/361.273 0121/361.274
e-mail: istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

MATTINO
POMERIGGIO

LUNEDI'

MERCOLEDI'

VENERDI'

10:00-13:00

9:00-11:30

9:00-11:30

14:30-17:30

Documenti da esibire al momento della compilazione della domanda
Le persone che intendono avvalersi del servizio di assistenza alla compilazione messo a disposizione
dall'Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo devono essere in possesso della seguente
documentazione:







Credenziali Piemonte Facile del richiedente;
Carta di identità in corso di validità o passaporto, codice fiscale del richiedente, eventuale
documentazione che attesti una diversa residenza;
Codice fiscale dello studente;
Isee in corso di validità alla data di presentazione della domanda (ISEE 2017, che non deve
presentare anomalie/difformità);
Codice Iban del conto corrente intestato o cointestato al richiedente titolato a presentare la
domanda e titolare delle credenziali di Sistema Piemonte;
Calcolo delle spese effettuate per l'acquisto dei libri di testo obbligatori a.s. 2017/2018.

Si ricorda che sono escluse dalle spese rimborsabili: libri opzionali/non curriculari/non obbligatori
(es. dizionari, atlanti libri integrativi, ecc.)

