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CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
2022  

 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 PUBBLICO PER I CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE 
DICHIARAZIONI SOTITUTIVE, AI SENSI DEGLI ARTT.71 E SEGUENTI DEL 

DPR 445/2000, DELL’ART.11 DEL DPCM N.159/2013 (ISEE) E DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.80 

DEL 17/12/2015  
  
 

Si porta a conoscenza di coloro che hanno presentato domanda per la concessione dei contributi 
per il diritto allo studio anno 2022 che l’ufficio amministrativo dei Servizi Territoriali alla Persona 
dovrà eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche. 
 
In particolare le attività di controllo si svolgeranno secondo le seguenti modalità di cui all’art.10 del 
citato Regolamento Comunale: 

1) Le estrazioni per i controlli saranno effettuate in seduta pubblica, il giorno venerdì 
17/02/2023 alle ore 09:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Terralba, mediante 
sorteggio, su un campione non inferiore al 20% per le prime 100 domande, e non inferiore al 
10% per quelle eccedenti le prime 100. 
 

2) Il controllo dei dati anagrafici avverrà mediante riscontro con la banca dati comunale, con i dati 
economici, finanziari e patrimoniali, mediante confronto con la banca dati tributaria, banca 
dati del catasto ed, eventualmente banca dati dell’INPS. 

 
In caso di riscontro di elementi di non veridicità e/o di incongruità sulle dichiarazioni rilasciate e 
sui dati dichiarati sono previste le conseguenze, penali o amministrative, indicate all’art.10 del 
Regolamento comunale. 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune www.comune.terralba.or.it  

 
Per informazioni: Comune di Terralba, Ufficio amministrativo dei servizi Territoriali alla persona, 
1°piano palazzo comunale, via Baccelli n.1, Terralba. 
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – nel periodo 
dal 25/10 al 04/11/2022 nei giorni di martedì/giovedì/venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 
Telefono: 0783-853036/24. 
Email: protocollo.terralba@cert.legalmail.it  
 
Terralba, lì 07/02/2023 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     (F.to Dott. Tiziano Lampis) 


