
Contattando l’Ufficio 2 mesi

Contattando l’Ufficio 4 mesi(sett-dic- di ogni anno)

Contattando l’Ufficio 2 mesi

Contattando l’Ufficio 15 giorni

Contattando l’Ufficio 2 mesi

Ufficio del procedimento, unitamente 
 ai recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale

ufficio competente all’adozione del 
provvedimento finale, con  ’indicazione del 
nome del  responsabile dell’ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e 
alla casella di posta elettronica istituzionale

Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che
li riguardino

Termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l’adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante

procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell’amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione dell’interessato 
ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso dell’amministrazione

strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla 
legge in favore dell’interessato, nel 
corso del procedimento nei 
confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

link di accesso 
al servizio on 
line, ove sia già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 
sua attivazione

modalità per l’effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

nome del soggetto a 
cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, 
nonchè modalità per 
attivare tale potere, 
con indicazione dei 
recapiti telefonici e 
delle caselle di posta 
elettronica – 
istituzionale

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare 
all’istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni – 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
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Presentazione istanza presso l'Ufficio Scuola Sport sul 
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Certificazione ISEE e/o Certificazione L. 104/92
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Da parte delle istituzioni scolastiche: nominativi degli 
aventi diritto indirizzate ai comuni di residenza degli 
alunni.                                             Da parte dei fornitori: 
progetto di fattura.
Ufficio Scuola-Sport
Da parte delle istituzioni scolastiche: prima dell'inizio 
della scuola.                                                     Da parte dei 
fornitori: alla consegna  delle cedole da parte degli 
studenti.
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Modulo richiesta autorizzazione in marca da bollo €.16,00.
Scheda/e  del servizio richiesto.
Certificato di agibilità dei locali relativo oppure dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) con indicazione del numero 
della pratica e della data del rilascio.
Planimetria dei locali con indicazione della destinazione d’uso, della 
superficie e dell’altezza, con la descrizione di ciascuno di essi.
Contratto di locazione ( se struttura in affitto).
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) 
attestante l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e 
i.
Autorizzazione sanitaria.
Piano di autocontrollo di cui al D.Lgs.155/1997.
Tabella dietetica approvata dai competenti uffici ASL, qualora siano 
previsti i pasti.
Autorizzazione sanitaria del fornitore nel caso di fornitura di pasti 
dall’esterno.
Copia del Regolamento di Funzionamento del Servizio.
Copia del Progetto educativo redatto da figura professionale così come 
individuata dall’art. 18 della L.R. n. 30 del 22.12.2005. Il Progetto 
educativo dovrà essere redatto con scadenza annuale e riproposto 
all’Amministrazione Comunale per tutta la durata dell’Autorizzazione.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) 
indicante gli operatori previsti, il titolo di studio, la qualifica ed il tipo di 
contratto applicato. Il servizio che, a norma dell’art.23, comma 4 della 
L.R. 30/2005, può sopperire all’assenza del titolo di studio, deve essere 
certificato dal Datore di lavoro e dalla documentazione attestante il 
regolare versamento dei contributi previdenziali.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) 
indicante le coperture assicurative attivate per il personale e gli utenti.
Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 
soggetto sottoscrittore della domanda.
Marca da bollo di € 16,00.
On line e/o presso Ufficio Scuola Sport
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