
 
 

 

 

COMUNE DI ONANI’                                                                                                                             

 

Prot. 3296 del 21/10/2022 

 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2022/2023 (ART. 27 L.448/1998) 

 
A V V I S O 

 
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo 
studio rivolti agli studenti: 
 

1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2021/2022) 
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo 
grado (escluso beneficiari della Borsa di studio nazionale 2021/2022), il cui nucleo 
familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in 
corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00. 
 

2. BUONO LIBRI (a. s. 2022/2023) 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo 
familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in 
corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza- Ufficio Protocollo, 
ENTRO IL GIORNO 4 NOVEMBRE 2022: il genitore, il rappresentante legale dello 
studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e 
allegando la seguente documentazione:  
 
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della 

normativa prevista dal DPCM n.159/2013; 
 

2.  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 

3. solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, 
ricevute, fatture). 

 
 

 

 



 
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY  ai sensi del GDPR n.679/2016 UE) 
( l’informativa sulla privacy, della quale gli interessati devono prendere visione, è 
riportata a pagina 3 del presente avviso). 

 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: 
www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune di Onanì all’indirizzo 
www.comune.onani.nu.it – Homepage – Sezione Informazioni in evidenza –  
 
I moduli cartacei potranno essere ritirati presso la Biblioteca Comunale 

 
Per informazioni: 
Ufficio Servizi Sociali 0784410023  

 

 

Onanì 21/10/2022  
 

Il responsabile dell’Area Amministrativa 
f.to Dott.ssa Congiu Giuseppina

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.comune.onani.nu.it/


 
 

 
 
 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

Gentile Sig.ra / Sig.re, 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“Regolamento”), e in relazione ai dati personali che 

riguardano direttamente Lei o l’eventuale minore di età sottoposto alla sua potestà genitoriale, e che 

formeranno oggetto di trattamento, La informiamo, in quanto Interessati al trattamento, di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di 

Lodè, delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge, regolamenti, e dalle direttive della 

Regione Sardegna relativamente all'erogazione dei contributi per il diritto allo studio anno 2021. 

A tal fine, le sono richiesti i dati contenuti nel modulo di richiesta del beneficio pubblicato nel sito 

internet istituzionale del Comune di Onanì al seguente indirizzo www.comune.onani.nu.it - Home page 

– Sezione informazioni in evidenza  

 

Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati: è effettuato manualmente e/o con 

l’ausilio di mezzi informatici e telematici. Il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate 

nella presente informativa per tutto il tempo di durata del procedimento in suo favore e anche 

successivamente se norme specifiche prevedono tempi di conservazione differenti. In ogni caso il 

Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Ente, da collaboratori dell’Ente ovvero da 

eventuali soggetti esterni espressamente nominati come Responsabile del Trattamento dal Titolare. 

 
Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è necessario per l’interessato che intenda beneficiare dei 
contributi per il diritto allo studio anno 2021 di cui alla legge regionale n.5/2015 (borse di studio regionali) 
e all’art.27 della L.448/1998. 

Rifiuto di conferire i dati: il rifiuto, da parte sua, di conferire i dati personali suoi e/o del minore di età, 

comporta l’impossibilità di erogare il beneficio. 

Comunicazione dei dati: i dati personali vengono comunicati, nei casi e nei modi previsti dalla legge 

e/o regolamenti, alla Regione Sardegna. I dati raccolti non verranno comunicati a Paesi Terzi. 

 
Titolare del Trattamento: Comune di Onanì , nella persona del Sindaco pro-tempore quale legale 
rappresentante dello stesso – Sede: via roma 27  – 08020 Onanì - indirizzi di posta elettronica 
protocollo@pec.comune.onani.nu.it;  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Dott. Paolo Boi – via Is Maglias 25 – Cagliari - 

boi@monolitweb.com; info@pec.monolitweb.com – telefono 070 273363 
 
 

Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita richiesta può essere presentata 

rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare, presso la sede del 

Titolare sopra indicata o telefonando al seguente numero: 0784 -898018 interno 11. Gli interessati, 

ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 

controllo secondo le procedure previste. 

Il Titolare comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica, 

cancellazione o limitazione del trattamento, a meno che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

http://www.comune.onani.nu.it/
mailto:boi@monolitweb.com
mailto:info@pec.monolitweb.com

