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Descrizione Procedimento        Termine giorni 
 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 
Servizi demografici 
Cremazione salma         gg.5 
Riconciliazione coniugi separati       gg4 
Correzione atti di stato civile per errore materiale     gg.12 
Ricezione atto di nascita        gg.3 
Riconoscimento paterno successivo alla nascita     gg.18 
Riconoscimento materno successivo alla nascita     gg.20 
Riconoscimento figlio naturale       gg.3 
Dichiarazione di nascita tardiva       gg.36 
Trascrizione atto di nascita di chi ha ottenuto la cittadinanza   gg.5 
Disconoscimento di paternità        gg.15 
Ricevimento atto di morte in abitazione      gg.13 
Ricevimento atto di morte fuori abitazione      gg.9 
Pubblicazione di matrimonio        gg.22  
Celebrazione matrimonio civile per delega      gg.5 
Celebrazione matrimonio civile       gg.6 
Rilascio certificati - estratti - copie integrali      gg.1 
Autorizzazione sepoltura salma       gg.6 
Autorizzazione trasporto salma/resti mortali      gg.3 
Cancellazione dall’AIRE a seguito di rimpatrio     gg.24 
Cancellazione dall’AIRE a seguito di decesso     gg.5 
Iscrizione all’AIRE (per emigrazione all’estero)     gg.5 
Autenticazione firma e copia        gg.1 
Rilascio certificati anagrafici        gg.1 
Rilascio certificati di stato civile       gg.1 
Idem dall’estero         gg.2 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà      gg.1 
Pratica di immigrazione        gg.60 
Cancellazione anagrafica per irreperibilità      mesi 18 
Cambio indirizzo         gg.23 
Comunicazione alla motorizzazione  civile delle variazioni  
per patenti di guida e carta di circolazione      gg.7 
Rilascio dati statistici ed elaborazioni compiute su dati anagrafici   gg.2 
Certificato anagrafico storico        gg.10 
Rilascio carta d’identità        gg.2 
Istanza rilascio passaporto        gg.1 
Istanza rilascio certificato di nascita abilitante all’espatrio    gg.1 
Registrazione ospitalità extracomunitari      gg.1 
Rilascio codice fiscale nuovi nati       gg.10 
Iscrizione all’albo dei giudici popolari –Aggiornamento biennale dell’albo mesi 24 



Descrizione Procedimento        Termine giorni 
 
(segue: Servizi Demografici) 
Iscrizione all’albo degli scrutatori       gg.45 
Iscrizione all’albo dei presidenti di seggio      gg.60 
Rilascio certificato di iscrizione nelle liste elettorali    gg.1 
Variazioni elettorali: cancellazioni per morte ed emigrazione,  
iscrizioni per immigrazione, cambi di sezione     mesi 6 
Iscrizione elettori diciottenni, cancellazioni elettori irreperibili   mesi 6 
Statistiche elettorali         gg.1  
Rilascio liste elettorali su supporto informatico dall’effettuazione del 
pagamento del rimborso dei costi (D.L.n.196/2003 art.177 c.5)    gg.15 
Rilascio liste elettorali in formato cartaceo dall’effettuazione del 
pagamento del rimborso dei costi   (D.L.n.196/2003 art.177 c.5)   gg.20 
Rilascio duplicato tessera elettorale       gg. 6  
    
Segreteria 
Rilascio copia conforme di atti       gg.7 
Ricerca atti di archivio        gg.15 
Richiesta utilizzo sale comunali       gg.5 
Richiesta di accesso informale agli atti      gg.1 
Richiesta di protocollazione        gg.1 
Stipula contratti         gg.30 
 
Servizi alla persona 
Concessione contributi assistenziali su valutazione dell’assistente sociale  gg.30  
Autorizzazione al trasporto agevolato indigenti – disabili     gg.15 
Riduzione / esonero pagamento rette  con presentazione dell’attestato ISEE gg.5 
Integrazione rette di ricovero indigenti su presentazione documentazione  
stabilita dal Regolamento      
Graduatoria per l’accesso all’Asilo Nido formata dopo la chiusura delle  
iscrizioni           gg. 30   
Inserimento presso l’Asilo Nido per i bambini in lista d’attesa dalla 
disponibilità del posto          gg.10 
Inserimento utenti nel servizio di assistenza domiciliare su valutazione  
dell’assistente sociale         gg.5 
Autorizzazione alla fruizione del servizio di telesoccorso su valutazione 
dell’assistente sociale         gg.5 
Inserimento della richiesta di concessione assegno nucleo familiare / maternità  
nel sistema operativo dell’INPS con presentazione dell’attestato ISEE  gg.10 
 
Servizi cimiteriali 
Concessione cimiteriale        gg.30 
Retrocessione loculi         gg.60 
Esumazione o estumulazione salma       gg.10 
Disponibilità loculi cimiteriali       gg.5 
Autorizzazione per esumazioni straordinarie     gg.15 
Autorizzazione per estumulazioni straordinarie     gg.15 
Richiesta scritta di informazioni e notizie      gg.15 
Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni   gg.30 
Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente     gg.15 
 



Descrizione Procedimento        Termine giorni 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Personale 
Riscatto ex INADEL         gg.45 
Riscatto ex CPDEL         gg.45 
Ricongiunzione         gg.45 
Indennità una tantum         gg.60 
Indennità premio fine servizio       gg.30 
Trattamenti di pensione        gg.60 
Pensioni di reversibilità        gg.60 
Movimentazione per accertamenti relativi a  
ricongiunzioni, riscatti, indennità una tantum 
applicazioni art.1 della Legge 8 agosto 1991,  
n.274, e varie          gg.60 
Rideterminazione delle competenze di cui ai punti precedenti per 
rinnovo contrattuale         gg.30 
Certificazioni di servizio ai fini pensionistici     gg.30 
Assunzione personale appartenete alle categorie protette    gg.30 
Nomina commissione giudicatrice  delle selezioni     gg.30 
Approvazione graduatorie delle selezioni      gg.30 
Nomina vincitori di pubblica selezione      gg.30 
Concessione congedi  e aspettative retribuite     gg.15 
Concessione congedi e aspettative non retribuite     gg.15 
Dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente    gg.60 
Decadenza dall’impiego di dipendente comunale     gg.60 
Recesso dal rapporto di lavoro per prova negativa     gg.30 
Accettazione dimissioni del personale      gg.30 
Denunce di infortunio dei dipendenti      gg.2 
Richiesta scritta di informazione e notizie      gg.30 
Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti     gg.30 
Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio   gg.60 
Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni   gg.60 
 
Bilancio e Programmazione 
Pagamento di gettoni di presenza ed altri compensi     gg.30 
Rimborso oneri datore di lavoro amministratori      gg.30 
Emissione mandati  sulla base di fatture      gg.30 
Registrazione fatture fornitori       gg.15 
Emissione fatture ai fini IVA        gg.15 
Richiesta scritta di informazioni e notizie      gg.30 
Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti     gg.30 
Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio   gg.30 
Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni   gg.30 
Risposta ad esposti  e ricorsi        gg.30 
Autenticazione di firme e documenti       gg.1 
Rilascio di copie atti anno corrente e anno precedente    gg.30 
Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno    gg.30 
Autocertificazioni         gg.1 
Notifica atti          gg.5 



Descrizione Procedimento        Termine giorni 
 
(segue Bilancio e Programmazione) 
Stipula contratti diversi da quelli di affitto      gg.30 
Svincolo cauzioni         gg.30 
Rimborso di somme comunque indebitamente pagate    gg.30 
Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità     gg.30 
Compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e di gare  
di appalto          gg.30 
 
 
Tributi 
Richiesta chiarimenti sull’applicazione di tributi comunali    gg.10 
Liquidazione e accertamento dei tributi dal giorno della  
denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al  
servizio          gg.60 
Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili     gg.30 
Emissione ruoli riscossioni coattive       gg.60 
Richiesta scritta di informazioni e notizie      gg.10 
Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti      gg.15 
Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio   gg.30 
Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazione    gg.30 
Risposta ed esposti e ricorsi        gg.30 
Autenticazione di firme e documenti       gg.1 
Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente    gg.10 
Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo      gg.15 
Autocertificazioni          gg.5 
Notifica di atti          gg.1 
Stipula contratti diversi da quelli di affitto      gg.30 
Rimborso di somme comunque indebitamente pagate    gg.30 
Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità     gg.30 
 
 
Economato –Patrimonio 
Aggiornamenti canoni di concessione del patrimonio comunale   gg.20 
Recupero crediti  derivanti dal patrimonio comunale    gg.20 
Aggiornamento degli inventari       gg.60 
Adempimenti relativi ad oggetti ritrovati: 
restituzione, alienazione, distruzione       gg.15 
denuncia smarrimento  oggetti, documenti  altro     gg.15 
rendiconti mensili dell’economo       gg.5 
rendiconti mensili degli agenti contabili      gg.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Descrizione Procedimento        Termine giorni 
 
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
Autorizzazione allacciamento fognario (scarico civile)    gg.30 
Autorizzazione allacciamento fognario (scarico produttivo)   gg.30 
Autorizzazione manomissione stradale       gg.7 
Autorizzazione  lavori di manutenzione c/o il cimitero comunale   gg.30 
 
 
SERVIZIO URBANISTICA 
 
Voltura di permesso di costruire       gg.30 
Parere preventivo su pratiche edilizie       gg.60 
Svincolo polizza fidejussoria per rateizzazione oneri    gg.30 
Restituzione  oneri concessori       gg.30 
Accertamenti a seguito di segnalazioni abusi edilizi     gg.20 
Opere eseguite in assenza o difformità da D.I.A.-  
accertamento di conformità (art.37 comma 4 DPR380/2001)   gg.90 
Certificato di destinazione urbanistica      gg.30 
Autorizzazione insegne pubblicitarie su edifici     gg.60 
Finanziamenti regionali per superamento  barriere architettoniche in  
edifici privati . Determinazione della graduatoria comunale  
(procedimento iniziato con istanza di parte  e con termine ultimazione di legge) gg.360 
Finanziamenti regionali per superamento barriere architettoniche  
in edifici privati- verifiche e liquidazione contributi regionali-    gg.30 
Accesso agli atti con rilascio di copie      gg.30 
Certificati idoneità alloggi per cittadini extracomunitari    gg.30 
Certificazioni varie di natura urbanistico-edilizia     gg.30 
 
 
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
Autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico                           gg.15 
Autorizzazione per l’occupazione permanente di suolo pubblico   gg.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descrizione Procedimento        Termine giorni 
 
COMMERCIO E ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 
Autorizzazioni commerciali 
Esercizi commerciali di vicinato        gg.30 
Esercizi di media struttura        gg.90 
Esercizi di grande struttura        gg.120 
 
Pubblici esercizi  
Rilascio autorizzazione     
Autorizzazioni per sub-ingressi       gg.45 
Autorizzazioni accessorie pubblici Esercizi      gg.45 
Autorizzazione temporanea somministrazione alimenti e bevande   gg.30 
Licenze strutture alberghiere        gg.45 
Autorizzazioni per agriturismo       gg.45 
Licenze sala giochi         gg.60 
Licenze sale da ballo, teatri, cinema       gg.120 
Autorizzazione per trattamenti di pubblico spettacolo    gg.30 
Autorizzazione piccoli trattenimenti       gg.30 
Rilascio licenza mestieri girovaghi       gg.30 
Rilascio nulla-osta installazione ascensori       gg.30 
Autorizzazione barbieri, parrucchieri e affini     gg.30 
Rilascio licenza autorimessa senza noleggio      gg.120 
Rilascio autorizzazioni per autonoleggio da rimessa con conducente  gg.120 
 
 
Polizia Locale 
Rilascio di copia atti     
Autorizzazione per passi carrai       gg.30 
Ordinanza di viabilità a carattere temporaneo     gg.30 
Apposizione segnaletica verticale       gg.30 
Controlli ed accertamenti tributari       gg.30 
Controlli ed accertamenti anagrafici       gg.30 
Controlli a seguito do reclami e segnalazioni     gg.30 
Rilascio permessi circolazione invalidi      gg.30 
Notifica atti ricevuti da pubblici ufficiali      gg.20 
Registrazione cessioni di fabbricato       gg.7 
 
 
 
 
 
 
 


