
n.

Procedimento 

amministrativo 

relativamente al 

quale  è stata resa 

la dichiarazione 

soggetta a 

controllo

     Numero 

dichiarazioni 

sostitutive                   

(artt. 46,47 D.P.R. 

445/2000)  

presentate                 

Numero dei controlli 

effettuati per conto di 

altre 

amministrazioni

Numero dei controlli effettuati 

che hanno avuto esito 

negativo

n. …..   per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio       

n. 10   per controlli effetuati a 

campione

n. …..   per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio       

n. 13 per controlli effetuati a 

campione

n. …..   per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio       

n. 54 per controlli effetuati a 

campione

n. …..   per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio       

n. 37  per controlli effetuati a 

campione

n. …..   per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio       

n. …..   per controlli effetuati a 

campione

n. …..   per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. 3  per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio       

n. 19  per controlli effetuati a 

campione

n. 3  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio       

n. 56  per controlli effetuati a 

campione

n. 86 er controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

successiva

n. …..   per controlli effettuati 

in caso di fondato dubbio       

n. ...  per controlli effetuati a 

campione

N.B. Il presente documento è stato sottoscritto con Firma Digitale

n. 07

Assistenza didattica 

integrativa (assistenti 

albo)

n. 261 n.  (totale)  59 di cui 

n. …..  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

n. 0

n. 0

6
Assistenza didattica 

integrativa (assistiti)
n. 131 n.  (totale)  22 di cui 

n. …..  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

n. 0 n. 0

5

Assistenza didattica 

integrativa (assistenti 

per esonero DURC)

n. 16 n.  (totale)  16 di cui 

n. 16  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

n. 0

n. 0

4
Contributo trasporto 

disabili
n. 243 n.  (totale)  37 di cui 

n. …..  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

2
Assistenza alla 

comunicazione
n. 77 n.  (totale) 13 di cui 

n. …..  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

n. 0

3
Assistenza portatori di 

handicap grave
n. 361 n.  (totale) 54  di cui 
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Servizio socio-

educativo
n. 67

n.  (totale) 86 di cui 

n. …..  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

n. 0

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"  (D.Lgs. n. 33/2013)

n. 0 n. 0

n. 0

n. 0

n. …..  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

n. 0

n. 0 n. 0

1 n.  (totale)  10 di cui 

Numero dichiarazioni sostitutive                               

sottoposte a controllo                                                                                          

(art. 71 D.P.R. 445/2000)  

n. …..  per controlli diretti e 

indiretti effettuati in via 

preventiva

8

Assistenza didattica 

integrativa (verifica 

frequenza scuole)

n. 86


