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C O M U N E  D I  V A L L E D O R I A  

Pro v in c ia  d i  S as sa r i  
 

A r e a  S e r v i z i  G e n e r a l i 
 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI  

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'uffici o dei dati ”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 

Denominazione e descrizione 
del procedimento 

Descrizione Procedimento         

 

Sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio: 

1.    BORSA DI STUDIO (a. s. 2014/2015)  

Rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della 

situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, 

ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00. 

2.    BUONO LIBRI (a. s. 2015/2016) 

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il 

cui nucleo familiare presenta un I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del 

D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: 

Segreteria) entro il 31 dicembre 2015: il genitore, il rappresentante legale 

dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando 

l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:  

 1.    fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai 

sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013; 

 2.    fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso 

di validità; 

 3.    fotocopia del codice fiscale del richiedente; 

 4.    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese 

effettivamente sostenute corredate dalla documentazione che le 

comprova (scontrini, ricevute, fatture). Nel caso si presenti richiesta per 

entrambi gli interventi (borsa di studio e buono libri), devono essere 

compilate due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà distinte cui 

allegare la relativa documentazione della spesa sostenuta. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 Le spese ammissibili per cui si può ottenere il rimborso sono le seguenti: 

 1.    Borsa di studio a.s. 2014/2015 

  -    Spese per la frequenza scolastica 

  -    Acquisto sussidi (esclusi libri di testo) 

  -    Acquisto attrezzature didattiche 

  -    Spese per il trasporto (abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici) 

  -    Spese per la mensa gestita dal Comune o dalla scuola 

  -    Viaggi e visite di istruzione 
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       L’importo minimo delle spese non deve essere inferiore a 52 euro. 

 2.    Buono libri a.s. 2015/2016: 

  -    Spese per acquisto libri di testo adottati dalla propria scuola 

 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

 La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione 

Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: www. 

Comune.valledoria.ss.it e presso l’Ufficio Segreteria/Servizi Scolastici. 

 

→ Riferimenti normativi 

BORSA DI STUDIO (L.62/2000 -  L.R. 5/2015) 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO (ART. 27 

L.448/1998) 
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Unità organizzativa competente AREA SERVIZI GENERALI – Ufficio Segreteria 

→ Riferimenti Unità organizzativa indirizzo Corso Europa n. 77 – piano primo lato 

sinistro 

telefono 079 5819030 

fax 079582725 

e-Mail segreteria@comune.valledoria.ss.it 

PEC protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

→ Responsabile del procedimento Lucrezia Dettori 

→ Avvio del procedimento  d’ufficio 

  su istanza di parte (a richiesta dell’interessato) 

→ Modulistica  modulistica disponibile on-line 

 indirizzo http://www.comune.valledoria.ss.it/a_articoli/241_1.zip 

 modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile 

 modulistica non disponibile 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC 

 indirizzo protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC con firma 

digitale 

 indirizzo protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 

 procedura informatizzata (procedimento on-line) 

 indirizzo  
 

→ atti e documenti da allegare 
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Termine di conclusione  

→ il procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell’Amministrazione? 

 Sì 

 No 

→ il provvedimento finale può 

essere sostituito da 

autocertificazione 

dell’interessato? 

 Sì 

 No 

→ il procedimento prevede 

pagamenti a qualsiasi titolo in 

favore dell’Amministrazione? 

 No 

 Sì           

 codice IBAN identificativo del conto di pagamento 

==== 

conto corrente postale 

==== 

codici identificativi del pagamento da riportare per il 

versamento 

==== 
 

Strumenti  di  tutela  

→ modalità di attivazione  

Potere sostitutivo Segretario Comunale 

→ modalità di attivazione Istanza scritta 

Modalità di richiesta informazioni 
Generiche: allo sportello, telefonicamente, a mezzo e-mail, 

pec o servizio postale 
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→ per il procedimento in corso Allo sportello o istanza scritta 

Modalità di richiesta di accesso Istanza scritta 

 

AGGIORNAMENTO 
DATI: 

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013 TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, cc. 1 e 2 SCHEDA TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 

Data Aggiornamento 

Il Responsabile  

AREA SERVIZI GENERALI – Ufficio Anagrafe 

24/01/2014 f.to Domenico Pes 

 


