
Da: Marchetti Mara <mara.marchetti@provincia.lucca.it>
Oggetto: trasmissione bando provinciale per l'assegnazione di provvidenze economiche
Data: 08/05/2020 08:41:38

Buongiorno,
si comunica che la Provincia di Lucca ha approvato il bando provinciale per l'assegnazione di provvidenze economiche individuali
per l'anno scolastico 2020/2021 finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici e altro
materiale didattico) di studenti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE compreso tra € 15.748,79 e € 25.000,00, in
analogia al beneficio economico denominato "Pacchetto Scuola" approvato dai Comuni del territorio provinciale per gli studenti
appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE compreso tra € 0 e € 15.748,78.

La domanda d'ammissione al bando, diretta al Presidente della Provincia di Lucca, con allegata la copia fotostatica di un
documento d'identità e del codice fiscale del dichiarante deve essere presentata alla Provincia entro le ore 12 del giorno 19
giugno 2020 con le seguenti modalità (alternative) :

invio per posta (per la scadenza fa fede il timbro postale) all'indirizzo:

Provincia di Lucca - Piazza Napoleone - Cortile Carrara - 55100 Lucca

invio per posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it tramite un indirizzo pec o
indirizzo email

invio per posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it tramite il sistema APACI
(https://web.e.toscana.it/apaci/td/infoUtiliServeHome.action )

Si richiede, come è avvenuto lo scorso anno, la massima collaborazione per la divulgazione del bando alle famiglie degli studenti
frequentanti le scuole in indirizzo (Il bando sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Lucca: www.provincia.lucca.it) nella
sezione AVVISI.

Si coglie l'occasione per sollecitare altresì la divulgazione dei bandi comunali per il "Pacchetto Scuola a.s.
2020/2021" per il quale ogni Comune ha già provveduto o provvederà nel breve tempo a darvene
comunicazione e che comunque ogni studente può reperire presso il proprio Comune di residenza. 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti

P.S. Seguirà comunicazione tramite pec .     

Mara Marchetti

Servizio Coordinamento Politiche al Cittadino e alla Comunità, Pari Opportunità,
Rete Scolastica, Valorizzazione Beni Culturali, Statistica e Comunicazione

P.O. Ufficio Servizi generali, Politiche educative, Rete Scolastica
Piazza Napoleone - Cortile Carrara
55100 Lucca
tel. 0583 417313 - 

--
Avvertenze ai sensi Regolamento Europeo 679/2016.
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, confidenziali ed a uso esclusivo del destinatario ed è vietata la loro diffusione. Qualora riceveste il
presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare il messaggio stesso e gli eventuali files
allegati e di cancellare il messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento Europeo 679/2016 trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto od in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal destinatario. La Provincia di Lucca
garantisce la massima riservatezza dei dati da Voi comunicati; gli stessi saranno trattati in ottemperanza alle normative vigenti. L'interessato può esercitare i propri
diritti di soggetto interessato dandone comunicazione all'indirizzo e-mail provincia.lucca@postacert.toscana.it 
La Provincia di Lucca non si assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente
messaggio e-mail.
Informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati sono reperibili sul sito della Provincia di Lucca all'indirizzo web
https://www.provincia.lucca.it/privacy
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