
N° Data

SCUOLA SECONDARIA I° E II° GRADO 1^ e 2^ classe

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

12888 11/11/2021
Valore indicatore, ai sensi del DPCM del 5/12/2013 n. 159, superiore 

12704 09/11/2021

Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

12588 05/11/2021
Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

12541 04/11/2021

Valore indicatore, ai sensi del DPCM del 5/12/2013 n. 159, superiore 
alla soglia prevista dal bando RAS

12539 04/11/2021
Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

12137 26/10/2021

Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

12089 25/10/2021

Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

12133 26/10/2021
Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

12138 26/10/2021

ALLEGATO_A3

Comune di Settimo San Pietro
Città Metropolitana di Cagliari

 CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2021 - Buono libri (Legge n° 448/1998)                                                    
A.S. 2021/2022

Motivazione

11778 19/10/2021
Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

Protocollo

Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

12086 25/10/2021



Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

13025 15/11/2021
Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

13023 15/11/2021

Valore indicatore, ai sensi del DPCM del 5/12/2013 n. 159, superiore 
alla soglia prevista dal bando RAS

13002 15/11/2021
Valore indicatore, ai sensi del DPCM del 5/12/2013 n. 159, superiore 
alla soglia prevista dal bando RAS

12998 15/11/2021

Valore indicatore, ai sensi del DPCM del 5/12/2013 n. 159, superiore 
alla soglia prevista dal bando RAS

12994 15/11/2021
Spese dichiarate senza la correlata  documentazione comprovante le 
stesse come prevista dal bando RAS

12990 15/11/2021

12888 11/11/2021
Valore indicatore, ai sensi del DPCM del 5/12/2013 n. 159, superiore 
alla soglia prevista dal bando RAS

13250 18/11/2021 Istanza presentata oltre i termini previsti dall'avviso pubblico


