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AVVISO 
 

L'amministrazione del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina comunica che, da 
lunedì 3 febbraio 2014 a venerdì 28 febbraio 2014, saranno aperti i termini per la presentazione 
delle domande:  

• di concessione di un sussidio in denaro per il rimborso delle spese sostenute nell’a.s. 
2013-14 per l'acquisto di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, ai sensi 
della L.R. 10/80, art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 28, comma 1 lettera a) della L.R. 
10/88;  

•  di concessione di un sussidio in denaro per il rimborso delle spese sostenute nell’a.s. 
2013-14 per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale nella 
Provincia di Trieste.  

I requisiti richiesti sono:  

1) la residenza nel Comune di San Dorligo della Valle/Dolina; 

2) l'iscrizione alla  scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado oppure le prime due 
classi della scuola secondaria di secondo grado; 

3) l'ISEE del nucleo familiare dell'alunno/a non deve superare € 15.493,71. 

Alla richiesta è necessario allegare l'attestazione ISEE in corso di validità (redditi 2012) del 
nucleo familiare dell’alunno/a ed idonea documentazione giustificativa a comprova dell'acquisto a 
titolo personale nell’a.s. 2013-14 di libri di testo/strumenti didattici individuali/abbonamenti al 
servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Trieste, a favore dell'alunno/a beneficiario/a.  

I moduli sono disponibili sul sito internet: www.sandorligo-dolina.it o presso l'Ufficio Istruzione e 
Servizi Scolastici del Comune di San Dorligo della Valle. 

Le domande dovranno essere consegnate, debitamente compilate e sottoscritte, secondo le seguenti 
modalità: 

- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (orario da lunedì al venerdì 8.30 – 12.15, lunedì e 
mercoledì 14.30 – 16.45); 

- tramite posta, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante (fa fede 
il timbro postale di spedizione); 

- per via telematica da PEC del genitore/tutore dichiarante a PEC del Comune di San Dorligo 
della Valle comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it, in questo caso fa 
fede la data di invio telematico dell'istanza. 

Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Istruzione e servizi scolastici del Comune (tel. 
040/8329 281-239) e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it 
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