Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre n. 3 - 40024 Castel San Pietro Terme
Tel. 051/6954111 – Fax 051/6954141
www.cspietro.it

AREA
SERVIZIO BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE
UO TRIBUTI – ENTRATE

VERBALE
Sorteggio pubblico per il controllo a campione
delle dichiarazioni ISEE presentate
dai destinatari della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo anno scolastico
2010 (contributi conosciuti come “buoni libro”)

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del regolamento per l’applicazione dell’ISEE ai
servizi e alle prestazioni agevolate comunali e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive,
modifiche ed integrazioni, il giorno venerdì 14 gennaio 2011, alle ore 11.30, presso l’ufficio
tributi, avviene il sorteggio pubblico delle domande inoltrate nel periodo di apertura dell’avviso
pubblico, al fine di controllare le dichiarazioni ISEE presentate dai destinatari dei contributi
relativi al bando per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo anno
scolastico 2010-‘11 (contributi conosciuti come “buoni libro”)
Si precisa che nel modulo di domanda presentato, tutti i richiedenti hanno dichiarato di
essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e si impegnano a fornire agli uffici comunali tutte le informazioni necessarie ai fini
delle verifiche obbligatorie previste dal D.P.R. 445/2000 citato.
Ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE ai servizi e alle
prestazioni agevolate si verifica che:
- le domande che vengono sottoposte a controllo sono n° 11 su n° 53 sottoposte ad
estrazione.
Al sorteggio a campione sono presenti:
Stefania Martelli
Silvia Alberici

Presidente Commissione nominata da direttore generale
Funzionario responsabile dell’U.O. TRIBUTI
Funzionario dell’U.O. TRIBUTI

Francesca Marchetti

Funzionario Responsabile dell’U.O. Solidarietà e Politiche giovanili

Ha proceduto nel sorteggio la sig.ra MARTELLI STEFANIA, utilizzando il programma per
il campionamento a randomizzazione semplice fornito dal sevizio CED del comune di Castel
San Pietro Terme. Per l’identificazione del numero progressivo dell’elenco dei nomi si utilizza la
tabella A, allegata al presente verbale.
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Sono stati estratti i seguenti richiedenti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

n° classifica
1
10
13
17
22
23
24
26
33
46
49

Richiedente
A.A.S.
D.N.
D.V.E.
F.M.
I.M.
J.L.M.O.
K.M.
L.M.
M.C.A.M.
R.C.
S.M.A.F.

L’ufficio Tributi, responsabile
autodichiarazioni dei sigg. sopraindicati.

delle

pratiche,

procederà

nei

controlli

delle

La TABELLA A riportante l’elenco dei nomi dei dichiaranti viene tenuta agli atti presso l’UO
TRIBUTI in quanto contenente dati personali e sensibili.
Si sottolinea inoltre che i dati sensibili dei richiedenti sono trattenuti presso l’U.O. Tributi
per il trattamento corretto ai sensi del D.L. 196/03, all’interno dell’istruttoria.
Il presente verbale viene affisso presso l’U. O. Tributi e U. O. Solidarietà e all’Albo pretorio
per 10 giorni a far data dal 14/1/2011.

Castel San Pietro Terme, 14/1/2011

Il Presidente Commissione

STEFANIA MARTELLI

Il verbalizzante

SILVIA ALBERICI

Il testimone

FRANCESCA MARCHETTI
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