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Prot. n. 3402  Cagliari, 28 Marzo 2018 

 

 A tutti i Comuni della Sardegna 

 Indirizzi PEC istituzionali 

 

Oggetto: Borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno 

scolastico 2017/2018 (Voucher “IoStudio” 2017). Chiarimenti su DSU e ISEE. 

 

In considerazione della prossima scadenza del 30 marzo 2018 riguardo i termini di presentazione 

delle domande per le borse di studio di cui all’oggetto, considerate le richieste pervenute da alcuni 

Comuni si forniscono chiarimenti riguardo la possibilità per i cittadini utenti di poter presentare le 

domande, pur essendo in possesso delle sole Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU). 

 

Si riporta quanto previsto nell’Allegato A al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 138 del 13.04.2017 (“Aggiornamento al 

modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica “DSU””): “In caso di imminente scadenza dei termini per 

l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque 

presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’ente 

erogatore acquisirà successivamente l'attestazione interrogando il sistema informativo ISEE o, dove vi 

siano impedimenti, richiedendola direttamente al dichiarante”.  

 

Ciò premesso, si ritiene che i Comuni possano accettare (eventualmente con riserva) le domande 

dotate della sola ricevuta di presentazione della DSU. L’elenco degli studenti ammissibili, da 

trasmettere a questa Direzione entro il termine del 18 aprile 2018, dovrà comunque essere completo 

del valore ISEE, che il cittadino dovrà aver presentato in tempo utile al rispettivo Comune di 

residenza, compatibilmente con i tempi relativi all’attività istruttoria di quest’ultimo. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 
F.to Alessandro Corrias 


