
 Prot. 14518 del 26/11/14 

COMUNE DI VOLVERA 
10040 Provincia di Torino 

Ufficio scuola – e- mail: scuola@comune.volvera.to.it –Tel. 011/9857200 – int. 212 

          
                                                                 Ai genitori degli alunni della         
        Scuola Primaria e Secondaria di  primo grado di Volvera 

 

CONTRIBUTI  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

 Vi informiamo cha la Regione Piemonte ha approvato il bando per la concessione dei contributi previsti per il diritto 
allo studio: 

 ASSEGNI DI STUDIO per l’anno scolastico 2013/2014  e  i  contributi per l’acquisto dei LIBRI DI TESTO per 
l’anno scolastico 2014/2015. 
Possono partecipare ai bandi le famiglie aventi i seguenti requisiti: 
• Libri di Testo anno scolastico 2014/2015 : reddito ISEE fino a  € 10.632,94 rilasciato nel 2014 e relativo ai redditi 

del 2013;  essere in possesso delle fatture, scontrini, e ricevute;  
• Assegno di Studio anno scolastico 2013/2014 : reddito ISEE fino a 26.000,00 rilasciato nel 2014 e relativo ai 

redditi del 2013; essere in possesso delle fatture, scontrini, ricevute della spesa sostenuta, per attività integrative 
inserite nel POF,  trasporto e libri di testo  oppure, in alternativa , le spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica). 

• Sono escluse  le spese per mensa, dizionari  e cartoleria. 
• La spesa minima sostenuta non deve essere inferiore a € 25,00. 
 

ATTENZIONE! 
 

Le domande  di contributo potranno essere presentate solo ON LINE sul portale della 
Regione Piemonte  dal 20 Novembre fino e non oltre il  31 DICEMBRE 2014. 
 
Per poter compilare la domanda ON LINE, i richiedenti devono essere in possesso delle  seguenti credenziali:  
Username, Password e Pin rilasciate da  Torinofacile o  Sistema Piemonte. 

Le famiglie già in possesso delle credenziali di Torinofacile o di Sistema Piemonte, rilasciate  e utilizzate lo scorso 
anno, possono procedere alla compilazione della domanda di contributo ed al relativo invio ON-LINE entro e non oltre  
il 31/12/2014  con accesso al sito www.Sistemapiemonte.it/Assegnidistudio. 
 
Le famiglie che non sono ancora in possesso delle credenziali di accesso a Sistema Piemonte, possono richiederle 
all’ufficio Scuola del Comune di Volvera  - via Ponsati  69/C, nei seguenti giorni e orari: 

• Martedì /Mercoledì /Giovedì:             9.00/12.00  
• Mercoledì:                                           14.30/17.00 

 
I richiedenti devono essere muniti di:  
• documento di identità  valido 
• codice fiscale 
 
 

Solo le  famiglie che non dispongono di un Computer potranno ricevere il supporto alla compilazione della domanda, 
dall’Ufficio scuola,  previo appuntamento - TEL. 011/985.72.00  int. 212. 

 
  Volvera, 26.11.2014                                                                     Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
                                                                                                             Luciano Menon                                                                                                               
                                                                (in originale firmato) 
  

Consultando il sito del Sistema Piemonte assegni di studio è possibile prendere visione dei requisiti e delle modalità per 
l’accesso ai contributi, oppure visitare il sito web del comune di Volvera. 

   Per informazioni e assistenza contattare il numero verde gratuito della Regione Piemonte 800333444 (orario 9/18 dal 
lunedì al venerdì).       

           
Comune di Volvera - Via Ponsati, 34 - 10040 Volvera (TO) 
P.I. 01939640015 
Tel. 011.98.57.200 - 011.98.57.672 
Fax 011.98.50.655   
E-mail urp@comune.volvera.to.it  
PEC comune.volvera.to@legalmail.it  


