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Oggetto: Bando Regionale Diritto allo Studio -Voucher  e Libri di testo  a.s. 2018/2019. 

                Avviso di apertura del Bando. 

 

 

 

Con il presente avviso informiamo che la Regione Piemonte ha comunicato l’apertura del Bando regionale 

del Diritto allo Studio per l’ a.s. 2018/2019.  

La domanda per l’ottenimento del voucher regionale e del contributo statale per l’acquisto dei libri di testo 

per l’a.s. 2018/2019 deve essere presentata  nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 18 giugno 2018 

(termine ultimo di presentazione delle domande). 

 

Il contributo  regionale (L.R. 28/2007) per l’anno scolastico 2018/2019, riguarda: 

- voucher per iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, 

-  voucher per spese libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, 

trasporti, e attività integrative inserite nel POF. 

REQUISTI: - ISEE 2018 non superiore a € 26.000,00; 

 

Il contributo statale (L.448/1998) riguarda invece l’acquisto dei libri  di testo obbligatori per l’anno 

scolastico 2018/2019 e si può richiedere, come gli anni scorsi, con lo stesso modulo utilizzato per la 

richiesta del voucher regionale. 

REQUISITI: - ISEE 2018 non superiore a € 10.632,94. 

 

La domanda per l’ottenimento del contributo regionale e/o del contributo statale  può essere presentata 

esclusivamente accedendo all’applicazione “Accedi  al servizio”  disponibile alla pagina 

www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio, utilizzando le credenziali del richiedente. 

Le credenziali di accesso già utilizzate negli scorsi anni sono ancora valide (se non si è mai stati registrati o 

se si sono smarrite le precedenti credenziali è possibile richiederne di nuove). 

Non è ammessa nessun’altra  modalità di presentazione della domanda. 

 

Consultando la pagina www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio è possibile prendere visione dei requisiti e 

delle modalità per l’accesso ai contributi, oppure visitare il sito web del comune di Volvera. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero verde gratuito della Regione Piemonte 

800.333.444. 

 

Le famiglie che non sono ancora in possesso delle credenziali di accesso al sito Sistema Piemonte, possono 

richiederle all’ufficio Scuola del Comune di Volvera - via Ponsati 34, nei seguenti giorni e orari: 

• Martedì /Mercoledì /Giovedì: 9.00/12.00 

• Mercoledì: 16.30/18.30 
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Per il rilascio delle credenziali i richiedenti devono essere muniti del documento di identità valido e 

del 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. 

 

Per la compilazione della domanda occorre essere in possesso della seguente documentazione: 

 Credenziali Sistema Piemonte; 

 Carta di identità in corso di validità  o passaporto, codice fiscale del richiedente, eventuale 

documentazione che attesti un diversa residenza; 

 Codice fiscale dello studente; 

 Codice IBAN del conto corrente intestato o cointestato al richiedente titolato a presentare la 

domanda e titolare delle credenziali di Sistema Piemonte; 

 ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda (anno 2018) 

ATTENZIONE: Il valore ISEE non dovrà essere riportato nella domanda: chi non sia già 

dotato di ISEE 2018, dovrà presentare la relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro 

e non oltre il 18 giugno 2018. La Regione acquisirà direttamente dalla banca dati INPS gli ISEE 

validi alla data del 30 giugno 2018. Le domande relative a studenti il cui nucleo familiare sia privo 

di ISEE 2018 in corso di validità alla data del 30 giugno 2018 non saranno ammesse ad 

istruttoria, a meno che la relativa DSU non sia stata presentata entro il 18 giugno 2018. 

Codice IBAN del conto corrente intestato o cointestato al richiedente titolato a presentare la 

domanda e titolare delle credenziali di Sistema Piemonte. 

 

Il contributo statale per i libri di testo deve essere richiesto esplicitamente andando a selezionare l’apposita 

casella (checkobox). 

 

Il voucher è finanziato dalla Regione e potrà essere speso fino al 30/06/2019 presso la rete degli esercizi 

commerciali convenzionati. 

 

 

 

Volvera, 17.05.2018 

 

 

 

                                                                                        Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 

                                                           Luciano Menon 

                                                            ( firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lg.s. n. 82/2005 )              
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