
CITTÀ    di    DOMODOSSOLA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

AVVISO 

AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 Le famiglie di studenti, iscritti a scuole statali o paritarie o agenzie formative accreditate 
per l’obbligo formativo, residenti in Piemonte e in possesso dei requisiti sotto-elencati, 

possono chiedere 

ENTRO IL 15 GENNAIO 2018 
1) VOUCHER “ASSEGNI DI STUDIO” per l’anno scolastico 

2017/2018 per iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, per i 
libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, 
trasporto e attività integrative (inserite nel POF). 

      REQUISITI: - I.S.E.E. 2017 fino a €. 26.000 

2) CONTRIBUTO statale “LIBRI DI TESTO anno scolastico                     

2017/2018 (anno scolastico in corso)” per spese relative all’acquisto di libri di testo. 

      REQUISITI: - I.S.E.E. 2017 fino a €. 10.632,94 

       Avere fatture, scontrini, ricevute (giustificativi delle spese). 

 

LA DOMANDA SI PRESENTA SOLO ON LINE PREVIA REGISTRAZIONE SUL PORTALE 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio 

 

La presentazione delle domande di contributo regionale per gli assegni di studio a.s. 2017/2018  
(per spese di iscrizione e frequenza, libri di testo, trasporti e attività integrative) e contributo 
statale per i libri di testo a.s. 2017/2018, dovrà avvenire compilando il modulo on line sul sito 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. 
 
Occorre prima registrarsi sul portale  Assegni di studio – Sistemapiemonte  
(www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio). 
I richiedenti che ancora non si fossero registrati, possono rivolgersi al Comune di Domodossola – 
Ufficio Istruzione – Via Rosmini n. 20 – 1° piano - lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.00  e dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, tel. 0324 492313.  

LE CREDENZIALI OTTENUTE GLI SCORSI ANNI SONO ANCORA VALIDE 

 
Coloro che non dispongono di un pc o che necessitano di supporto alla compilazione della domanda, po-
tranno rivolgersi ai seguenti CAAF di Domodossola: 
CAAF COLDIRETTI Borg. Case della Rane, 10; CAAF CONFARTIGIANATO Via Dissegna, 20 su prenotazione. 
La responsabilità dei dati trasmessi tramite i CAAF, rimane in carico alla persona richiedente i contributi. Per dubbi o 
informazioni, è possibile rivolgersi anche al  Comune di Domodossola, lunedì 9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00, dal martedì 
al venerdì 9.00 - 12.00, presso l’Ufficio Istruzione, Via Rosmini n. 20 (1°piano), tel. 0324 492313 - e-mail: cultu-
ra@comune.domodossola.vb.it 
 

 

 

 

Domodossola, 19/12/2017        F.to IL DIRIGENTE  

     Dott.ssa Antonella Salina 


