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Nr. Tipo procedimento/attività 

01 trasporti funebri 
02 estumulazioni, esumazioni straordinarie 
03

denominazione vie, piazze monumenti e lapidi 
04 rilascio del libretto di lavoro 
05 rilascio libretto idoneità sanitaria 
06 rilascio carta d'identità
07 rilascio stato famiglia storico 
08 autenticazione firme a domicilio 

09 accertamenti costituzione nuclei familiari e cambi 
indirizzi 

10 dichiarazioni sostitutive atti di notorietà
11 rilascio certificati
12 autentiche firme e/o copie
13 richiesta pubblicazione matrimonio
14 concessione cimiteriali
15 utilizzo impianti e strutture di proprietà comunale 
16 erogazione contributi vari
17 svincolo cauzione
18 attestati di servizio
19 concessione congedo straordinario
20 emissione mandato di pagamento
21 emissione mandato di pagamento spesa finanziata 

con mutuo
22 invio emissione mandati ai beneficiari
23 stipula contratti di appalto lavori pubblici
24 stipula contratti di acquisto e di alienazione immobili
25 espletamento concorsi
Nr. Tipo procedimento/attività 

26 richiesta idoneità sanitaria locali ed attrezzature per
produzione e smercio alimenti e bevande inviata
all'ULSS

27 rilascio idoneità sanitaria locali ed attrezzature per 
produzione e smercio alimenti e bevande

28 rilascio licenza PS accessorie alle licenze di pubblico 
esercizio 

29 rilascio autorizzazioni comunali in materia di 
commercio fisso e ambulante  

30 rilascio autorizzazioni comunali in materia di pubblici 
esercizi 

31 rilascio licenza di esercizio arte tipografica, litografia, 
affittacamere, ecc. di cui all'art. 111 del TULPS nr. 

773/1931
32 richiesta certificazione attività commerciale esercitata
33 rilascio autorizzazione per spettacoli viaggianti o 

circhi
34 assegnazione alloggi 
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35 istanze varie per interventi indifferibili su acquedotto, 
pubblica illuminazione, fognatura, cimiteri, strade, 

edifici pubblici, zone verdi e impianti sportivi
36 domanda di autorizzazione manomissione sedi 

stradali
37 richiesta rimborso danni per danneggiamento cose 

pubbliche 
38 istanza per corresponsione danni imputabili a fatti o 

cose pubbliche 
39 visto di deposito su frazionamenti
40 emissione ordinanza di sospensione lavori
41 richiesta di certificazione ad uso applicazione IVA 

agevolata 
42 informazione sullo stato delle procedure 
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Evento che determina la data di inizio del procedimento  Termine di conclusione 
(in giorni)

Ufficio 

richiesta interessato Immediata Demografico 
richiesta interessato 15 Demografico 

termine costruzione o delibera presa in carico nuove aree 90 Demografico 

richiesta interessato 2 Demografico 
richiesta interessato 2 Demografico 
richiesta interessato 3 Demografico 
richiesta interessato 10 Demografico 
richiesta interessato 3 Polizia 

Municipale
richiesta interessato 5 Demografico 

richiesta interessato Immediata Demografico 
richiesta interessato Immediata Demografico 
richiesta interessato Immediata Demografico 
richiesta interessato 8 Demografico 
richiesta interessato 60 Segreteria
richiesta interessato 5 Commercio
esecutività delibera 30 Ragioneria

delibera approvazione regolare esecuzione 30 Ragioneria
richiesta interessato 5 Ragioneria
richiesta interessato 5 Ragioneria

dalla liquidazione della spesa da parte dell'ufficio 30 Ragioneria
ricezione comunicazione di accredito sul conto di tesoreria 

comunale
20 Ragioneria

emissione mandati 10 Ragioneria
esecutività delibera approvazione verbale di licitazione 60 Segreteria

esecutività delibera approvazione compravendita 180 Segreteria
scadenza cando 180 Segreteria

Evento che determina la data di inizio del procedimento  Termine di conclusione 
(in giorni)

Ufficio 

richiesta interessato 15 Commercio 

ricevimento parere ULSS 15 Commercio 

richiesta interessato 15 Commercio 

richiesta interessato 60 Commercio 

richiesta interessato 60 Commercio 

richiesta interessato 60 Commercio 

richiesta interessato 5 Commercio 
richiesta interessato inoltrata in tempo utile se è richiesta 

la commissione di vigilanza
                 2                  

20
Commercio 

comunicazione disponibilità alloggiativa 45 Commercio 

ALLEGATO “A”
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richiesta interessato 3 Tecnico

richiesta interessato 15 Tecnico

ricezione comunicazione di rilevazione evento 60 Polizia 
Municipale

richiesta interessato 60 Polizia 
Municipale

richiesta interessato 5 Tecnico
ricevimento rapporto 1 Tecnico
richiesta interessato Immediata Tecnico

richiesta interessato 5 Tutti gli uffici
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