COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore Amministrativo
Ufficio PUBBLICA ISTRUZIONE

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Procedimento



Descrizione del Procedimento




Stanziamento dei fondi regionali ed attribuzione ai singoli Comuni
redazione del bando ed adozione dell’atto di approvazione con pubblicazione
sul sito internet istituzionale
acquisizione delle domande da parte degli interessati
istruttoria delle domande e Determinazione Dirigenziale di assegnazione del
rimborso ed elenco degli eventuali esclusi

Normativa di riferimento

Legge 23/12/1998 n. 448 – art. 27

Ufficio del Procedimento

Comune di Montesilvano - Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza Diaz - tel. 085 4481360/282
mail: istruzione@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.30

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Comune di Montesilvano - Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza Diaz - tel. 085 4481360/282
mail: istruzione@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.30

Responsabile Ufficio competente
adozione finale

Dirigente Settore Amministrativo
Dott. Alfonso Melchiorre
Piazza Diaz - tel. 085 4481403
mail: a.melchiorre@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Modalità di avvio del Procedimento
(su istanza di parte)

la richiesta può essere inoltrata:
 per posta ordinaria
 consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano
 a mezzo mail: istruzione@comune.montesilvano.pe.it
 a mezzo p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Documenti da allegare all'istanza




Modulistica

http://www.comune.montesilvano.pe.it/images/MODULO_RIMBORSO_LIBRI_DI_T
ESTO.pdf

Ufficio informazioni

Comune di Montesilvano - Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza Diaz - tel. 085 4481360/282
mail: istruzione@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.30

modello isee
fatture o ricevute con scontrini

Modalità per ottenere informazioni






Termine finale

60 giorni

1) scia
3) silenzio/rifiuto

recandosi direttamente allo sportello
telefonando ai seguenti numeri: tel. 085 4481261 / 355 / 356
a mezzo mail: istruzione@comune.montesilvano.pe.it
a mezzo p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

2) silenzio/assenso
Determinazione Dirigenziale di rimborso del costo dei libri di testo
4) provvedimento

Strumenti di tutela




Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalità di pagamento

nessun pagamento è previsto a carico del richiedente

Titolare Potere Sostitutivo

Segretario Generale - Comune di Montesilvano
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Note

il rimborso viene accreditato al nominativo del richiedente presso la tesoreria
comunale. La comunicazione tramite avviso sul sito web istituzionale.

Data aggiornamento

31/12/2017

accesso agli atti
accesso civico

