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Alla cortese attenzione 

del Presidente e del Coordinatore competente 

Circoscrizione 3 -Comune di Torino 

 
INTERPELLANZA URGENTE con richiesta di risposta scritta 

 
Oggetto:  Assegni Studio 

 
PREMESSO CHE 

 

 

-  Da quest'anno le famiglie che usufiuiscono degli assegni di studio per i figli possono 

fare la richiesta soltanto on line: per richiedere il contributo per le spese sostenute 

per l'iscrizione e la frequenza, i trasporti, le attività integrative e l'acquisto di libri di 

testo relativi agli studenti, riservato a chi risiede in Piemonte ed ha un reddito di 

famiglia che deve rientrare nel limite Isee di 40.000 euro 

 

Che per fare la richiesta occorre registrarsi su www.piemontefacile.it, indispensabile 

per ottenere le credenziali e presentare la domanda 

Che chi non dispone di un computer potrà rivolgersi ad uno dei punti accreditati. Per 

qualsiasi dubbio si può contattare il numero verde 800.333.444 o scrivere 

ad assegnistudio2013@regione.piemonte. it 

 
CONSIDERATO 

 
Che in uno dei punti accreditati per l'assistenza alla compilazione è stato riscontrato 

un problema per l'invio del modulo PDF per la richiesta dell'assegno, perché non 

compare alcun messaggio di conferma di invio del modulo. 

Che chiamando il numero verde segnalato si viene a conoscenza che la conferma di 

invio non appare per un problema del sistema e che l'unico modo per capire se il 

tutto è stato fatto correttamente è ricontrollare qualche giorno dopo sulla propria 

pagina personale di Piemonte Facile. 

Che sulle pagine personali degli utenti assistiti, dopo una settimana dall'invio del 

modulo, non compare nulla che confermi l 'invio. 

Che richiamando il numero verde non si ottengono risposte esaustive, e gli utenti 

vengono invitati a scrivere alla mail segnalata. 

Che scrivendo alla mail segnalato non si ottiene risposta. 

 
CONSIDERATO inoltre 

 
Che l'unico modo per accedere agli assegni di studio è la compilazione online entro 

il 15 novembre. 
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