Argomento:

Affari Generali

Procedimento

Accesso ai documenti del Settore Affari Generali

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento / silenzio diniego

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Santina Salvatori ‐ Ufficio Affari Generali

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873827

e‐mail

santina@comune.marta.vt.it

fax

0761873828

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Affari Generali

Procedimento

Contributi eliminazione barriere architettoniche in edifici privati

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

richiesta, certificato medico, preventivo della spesa

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

L'erogazione avviene dietro presentazione delle fatture ad approvazione del contributo da parte della regione

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Santina Salvatori ‐ Ufficio Segreteria

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873828

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Affari Generali

Procedimento

Richiesta affrancazione per usi civici

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

nel periodo viene comunicata la determina di legittimazione con il valore per il pagamento dell'uso civico. Il
passaggio con determina comunale è legato alla richiesta del cittadino per l'affrancazione definitiva

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Santina Salvatori ‐ Ufficio Segreteria

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873828

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Affari Generali

Procedimento

Rimborso permessi retribuiti dei consiglieri

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Santina Salvatori ‐ Ufficio Affari Generali

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873827

e‐mail

santina@comune.marta.vt.it

fax

0761873828

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

A ‐ Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento media struttura di
vendita (da 251 a 2500 mq di superficie)

durata in giorni

120

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Modello COM 2

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

D.lgs 114/98; L.R. n. 33/99 ‐

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

subordinato all'approvazione da parte del Comune dei criteri di programmazione urbanistico ‐ territoriale

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

A ‐ Comunicazione d apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie di un esercizio
di vicinato

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

D.Lgs. 114/1998 Legge Regionale 33/1999

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Accesso ai documenti amministrativi Ufficio Commercio

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento / silenzio diniego/rilascio copie

normativa di riferimento

Legge 241/1990

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Rilascio copie subordinato a pagamento diritti come da Regolamento Comunale

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Attività di panificazione

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

Legge 248/2008

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Attività di vendita/somministrazione alimenti e bevande in circolo privato

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

R.D. 773/1931; D.P.R. 235/2001

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Soggetto ad autorizzazione qualora la somministrazione venga effettuata da soggetti terzi

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Autorizzazione all installazione attività circense, parchi divertimento, spettacoli viaggianti

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

verbale collaudo strutture, licenza di esercizio rilasciata dal comune di residenza, copia certificati
assicurativi, planimetria dell'area con evidenziate le dislocazione delle attrezzature, istanza in bollo,
autorizzazione disponibilità area

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

DPR 311/2001

passaggi interni propedeutici

Sopralluogo comunale vigilanza ex art. 141 Reg TULPS; Concessione Area Comunale

passaggi esterni all'Ente

L'istanza deve essere presentata almeno 30 e non prima di 60 giorni prima dell'installazione come da
Regolamento, Delib. C.C. n. 18 del 05/04/2001

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Autorizzazione apertura sala giochi

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

R.D. 773/1931

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Autorizzazione NCC mediante autobus

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

iscrizione ruolo, planimetria area o locale di ricovero del veicolo, dichiarazione di disponibilità del sito,
copia della patente del richiedente

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Legge 218/2003 e D.Lgs 395/2000

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

N.B. allo stato il vigente regolamento non prevede possibilità di rilascio nuove autorizzazioni

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Autorizzazione NCC mediante autovettura

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

iscrizione ruolo, planimetria locale di ricovero del veicolo, dichiarazione di disponibilità del locale,
certificato agibilità dei locali, copia della patente del richiedente

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Legge Regionale 58/1993 e Regolamento Comunale

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Al momento il vigente Regolamento non consente il rilascio di nuove autorizzazioni

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Autorizzazione Noleggio senza conducente

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

DPR 481/2001

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Autorizzazione per manifestazioni fieristiche

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda con allegati documenti previsti dall'art. 8, commi 3 e 4 L.R. n. 14/91

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

L.R. 14/91

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Competenza relativa alle sole Manifestazioni Fieristiche a livello Comunale (Escluse Mostre Mercato
Regionali) . Istanza da produrre entro il 30 aprile dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, comma 1 L.R. 14/91

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Autorizzazione per rivendite giornali e riviste

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

D.Lgs 170/2001 e Legge Regionale 4/2005

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Autorizzazione per vendita diretta produttori agricoli

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione della comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

D.Lgs 228/2001

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Autorizzazioni per attività alberghiere ed extralberghiere

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

Legge Regionale 10/2007; Regolamenti Regionali 16/2008 e 17/2008

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

C ‐ Autorizzazione all esercizio di impianto interno di distribuzione carburante ad uso privato.

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

planimetria dell'area con indicazione della dislocazione delle pompe e delle cisterne, dichiarazione di
disponibilità dell'area

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

commissione per verifica del sito e delle attrezzature

passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

C ‐ Autorizzazione per apertura o modifica impianto di distribuzione carburanti

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

planimetria dell'area con indicazione della dislocazione delle pompe e delle cisterne, dichiarazione di
disponibilità dell'area,

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Legge Regionale 8/2001 e 35/2003

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

necessaria concessione edilizia oltre all'acquisizione dei vari pareri

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

C ‐ Determinazione dei turni di ferie degli impianti di distribuzione carburante.

durata in giorni

30

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Comunicazione chiusura per ferie

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Comunicazione

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento comunicazione/rilascio autorizzazione

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Solo nel caso degli esercizi di panificazione soggetti ad autorizzazione da rilasciarsi entro 30 gg.

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Comunicazione di vendita promozionale

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Comunicazione

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento comunicazione

normativa di riferimento

art. 48 L.R. 33/99

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

da presentarsi almeno 15 giorni prima della data di inizio

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Comunicazione inizio vendite di fine stagione

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Comunicazione

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento

dall'art. 48 della legge regionale n.33/1999 e successive modificazioni

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Comunicazione vendite per liquidazione

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Comunicazione

documentazione da presentare

Copia S.C.I.A. cessazione o COM 1 equivalente

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

inviare al Comune almeno 20 giorni prima della data di inizio della vendita

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

D ‐ apertura attività commerciale

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Comunicazione di Inizio Attività C.I.A.

documentazione da presentare

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

D ‐ Autorizzazione al trasferimento di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande.

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

L.R. 21/2006 ‐ Reg. Reg.le 1/1009

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Il trasferimento di sede può avenire solo all'interno della stessa zona di delimitazione del territorio ex verbale
Commissione PP.EE. N.4/94

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

D ‐ Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori
automatici.

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

D ‐ Autorizzazione alla sospensione dell attività commerciale.

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento comunicazione

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Denuncia Usl Attività settore alimentare

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

Documentazione prevista dalla Delib. Giunta Regionale n. 298 del 24/06/2011

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA completa

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

E ‐ Comunicazione per apertura, trasferimento e sub ingresso attività di barbiere, parrucchiere
e mestieri affini

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

Legge 174/2005 e Legge 1/1990

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

F ‐ Autorizzazione all apertura e ampliamento di pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande.

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

quella indicata nell'allegato A) Regolam. Comunale di cui alla Delib. Consiglio Comunale n. 48 del
06/08/2011

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

L.R. 21/2006 ‐ Reg. Regionale n. 1/2009

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

F ‐ Autorizzazione per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

Dichiarazione tecnico attestante rispetto prescrizioni

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

L.R. 21/2006 ; Reg. Regionale 1/2009

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

G ‐ Autorizzazione all esercizio di manifestazioni temporanee su aree pubbliche

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda in bollo

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

DPR 331/2001 + Art. 68 e 80 TULPS

passaggi interni propedeutici

Sopralluogo CCVLPS

passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

G ‐ Autorizzazione all esercizio di pubblico spettacolo.

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

verbale collaudo strutture, planimetria dell'area con evidenziate le dislocazione delle attrezzature e delle
vie di fuga, istanza in bollo, dichiarazione di disponibilità dell'area o autorizzazione per area pubblica

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Art. 68 TULPS, DPR 311/2001, DM 19/8/96

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

parre commissione CCVULPS

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

G ‐ Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia A (con posteggio) e tipologia
B (itinerante)

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

D.Lgs. 114/1998 Legge Regionale 33/1999

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Installazione videogiochi all interno di pubblico esercizio

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

Riproduzione apparecchio/i e Regolamento del gioco e dichiarazioni sostitutive delle certificazioni ‐ Nulla
osta AAMS per ogni gioco

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

RD 773/1931 e artt. 86 e 100 TULPS

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

M ‐ Cambio di intestazione licenza di noleggio con conducente

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

iscrizione a ruolo del subentrante, domanda in bollo, copia delle patenti, copia libretto circolazione veicolo

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

M ‐ Rilascio certificazioni o attestati inerenti l attività NCC

durata in giorni

10

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

N ‐ Comunicazione messa in esercizio e richiesta numero di matricola per impianti ascensori /
montacarichi / piattaforme elevatrici

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

certificato di collaudo dell’impianto ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 162/99, dichiarazione di conformità
rilasciata dall’installatore, dichiarazione di conformità CE, accettazione dell’organismo per le verifiche
periodiche

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

DPR 162/1999

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

P ‐ Autorizzazione all insediamento, trasferimento, ampliamento e subingresso di attività
artigianale non alimentare

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

S.C.I.A. (o Mod COM 1 equivalente)

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

Legge 443/1985

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Richiesta installazione insegna

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Elaborato Grafico e, se esposizione dell’impianto su strada provinciale, allegare autorizzazione ente
proprietario

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Utilizzo apposito modulo realizzato da Uffici Tecnici disponibile sul sito internet istituzionale

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Rilascio autorizzazione apertura passi carrai

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda in bollo (su specifico modello)

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

‐ Parere Ufficio Edilizia ‐ Determinazione TOSAP Ufficio Tributi

passaggi esterni all'Ente

il rilascio avviene dopo il pagamento dell'imposta e del costo del Cartello

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Rilascio autorizzazione per corse di cavalli

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda in bollo, relazione tecnica, autorizzazione del proprietario del fondo privato, planimetria con
indicazione della pista e dislocazione del pubblico, nulla osta dell'UNIRE, dichiarazione di disponibilità
ambulanza con medico a bordo e veterinario

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Ordinanza Min. Salute 21/07/2011 + Art. 68 e 80 TULPS

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Convocazione CCVLPS + Tecnico UNIRE + Servizio Veterinario

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Attività Produttive

Procedimento

Rilascio autorizzazzione accensione fuochi d artificio

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda in bollo, relazione tecnica, autorizzazione del proprietario del fondo privato, planimetria con
indicazione del punto accensione e dislocazione del pubblico

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

R.D. 773/1931 e art. 57 TULPS

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

il rilascio è soggetto al nulla osta della commissione

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cimitero

Procedimento

Autorizzazione ai privati per lavori su cappelle e tombe

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cimitero

Procedimento

Autorizzazione allo uso di una tomba di famiglia

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Fotocopia documento

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cimitero

Procedimento

Concessioni aree cappelle, loculi e siti in terra

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cimitero

Procedimento

Retrocessione loculi, siti e cappelle di famiglia

durata in giorni

15

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cimitero

Procedimento

Richiesta di rimborso a seguito di rinuncia concessione

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cimitero

Procedimento

Rinnovo delle concessioni cimiteriali

durata in giorni

15

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cultura

Procedimento

Concessione patrocinio per manifestazioni culturali

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Regolamento comunale

passaggi interni propedeutici

approvazione da parte della Giunta

passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cultura

Procedimento

Concessione spazi espositivi

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

versamento quota prevista

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Regolamento comunale

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cultura

Procedimento

Contributi a enti ed associazioni

durata in giorni

60

decorrenza

dall'approvazione del Bilancio di Previsione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

programma attività di riferimento

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Regolamento Comunale

passaggi interni propedeutici

valutazione della Giunta

passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Cultura

Procedimento

Iscrizione Albo associazioni

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

approvazione del Consiglio Comunale

passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Economato Provv.to

Procedimento

Certificazione e verifiche patrimoniali

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Rossano Baldi ‐ Ufficio Ragioneria

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873824

e‐mail

ragioneria@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Accesso ai documenti amministrativi Ufficio Edilizia Privata

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Come da regolamento di accesso agli atti

modalità di conclusione

emanazione provvedimento / silenzio diniego

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Accettazione progetti strutturali ai sensi del D.P.R. 380/2001

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

come da elenco predisposto dal competente ufficio tecnico decentrato regionale

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Non presente sul WEB del Comune per la mancata istituzione dello Sportello Unico (S.U.E)

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Urbanistica

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873833

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Autorizzazione abbattimento alberi

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Documentazione fotografica, e altra documentazione

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Comunicazione fine lavori

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione della comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) (art. 6, comma 2, D.P.R. 380/2001, lettere B,C,D,E)

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Comunicazione di Inizio Attività C.I.A.

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento

art. 6, comma 2, D.P.R. 380/2001, lettere B,C,D,E

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Urbanistica

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873833

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Comunicazione inizio attività (C.I.A) Art. 6, comma 2, lettera a)

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Comunicazione di Inizio Attività C.I.A.

documentazione da presentare

modalità di conclusione
normativa di riferimento

art. 6, comma 2, lettera A) D.P.R. 380/2001

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Urbanistica

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873833

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Comunicazione inizo lavori

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Urbanistica

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873833

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Denuncia inizio attività

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Denuncia inizio attività

documentazione da presentare

modalità di conclusione

Recepimento denuncia

normativa di riferimento

art. 22 DPR 380/2001

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Urbanistica

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873833

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Permesso a costruire

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Urbanistica

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873833

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Richiesta certificato idoneità abitativa (posti letto convenzionali)

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Urbanistica

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873833

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Richiesta di dichiarazione Impianti Solari e Fotovoltaici

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Richiesta restituzione deposito cauzionale per ripristino suolo pubblico

durata in giorni

45

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Edilizia Privata

Procedimento

Segnalazione certificata inizio attività

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Segnalazione Certificata Inizio Attività

documentazione da presentare

modalità di conclusione

alla presentazione della SCIA

normativa di riferimento

art. 22 D.P.R. 380/2001

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Impianti Tec. Ambiente

Procedimento

Autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue per scarichi civile

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

progetto

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Impianti Tec. Ambiente

Procedimento

Autorizzazione scarico in zone sprovviste di fognature (insediamneti inf. 50 abitanti equivalenti)

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Collaudo dell'opera

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Impianti Tec. Ambiente

Procedimento

Ordinanze per inconvenienti igienici di vario tipo

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Lavori Pubblici

Procedimento

Accesso ai documenti amministrativi Settore L.L.PP.

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento / silenzio diniego

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Simonetta Piciarelli ‐ Ufficio Lavori Pubblici

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873844

e‐mail

ufficiollpp@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Lavori Pubblici

Procedimento

Adozione di atti in materia di incolumità priva e pubblica ‐ Art. 54 e 107 T.U.E.L.

durata in giorni

5

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Art. 54 e 107 T.U.E.L.

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Simonetta Piciarelli ‐ Ufficio Lavori Pubblici

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873844

e‐mail

ufficiollpp@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Lavori Pubblici

Procedimento

Autorizzazione al subappalto

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

richiesta con allegato contratto di subappalto e ogni altra documentazione necessaria ai sensi di legge

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

D.Lgs 163/2007

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Simonetta Piciarelli ‐ Ufficio Lavori Pubblici

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873844

e‐mail

ufficiollpp@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Lavori Pubblici

Procedimento

Procedura espropriativa di beni culturali ai sensi dell art. 45 D.Lgs 22 01 2004 n. 42

durata in giorni

180

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

D.Lgs 22/01/2004 n. 42 art. 95 Espropriazione di beni culturali

passaggi interni propedeutici

Supporto Ufficio Valorizzazione Aree Archeologiche

passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Simonetta Piciarelli ‐ Ufficio Lavori Pubblici

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873844

e‐mail

ufficiollpp@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Lavori Pubblici

Procedimento

Procedura espropriativa finalizzata alla occupazione d urgenza per opere pubbliche e per ERP

durata in giorni

240

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Simonetta Piciarelli ‐ Ufficio Lavori Pubblici

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873844

e‐mail

ufficiollpp@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Personale

Procedimento

Concorso Pubblico

durata in giorni

180

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

Come da Modello allegato sul WEB comunale ‐ Sez. Modulistica Bandi e Concorsi sito Comune di Tarquinia

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Santina Salvatori ‐ Ufficio Segreteria

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873828

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Personale

Procedimento

Riconoscimento dipendenza causa di servizio

durata in giorni

90

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Santina Salvatori ‐ Ufficio Segreteria

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873828

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Personale

Procedimento

Rilascio certificato di servizio

durata in giorni

10

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Santina Salvatori ‐ Ufficio Segreteria

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873828

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Polizia Locale

Procedimento

Accesso ai documenti amministrativi Ufficio Polizia Locale

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento / silenzio diniego

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Polizia Locale

Procedimento

Autorizzazione definitiva per accesso nelle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali
Urbane

durata in giorni

10

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

copia carta di circolazione

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Polizia Locale

Procedimento

Autorizzazione provvisoria per accesso temporaneo nelle Zone a Traffico Limitato e delle Aree
Pedonali Urbane

durata in giorni

3

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

fotocopia carta di circolazione

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Polizia Locale

Procedimento

Posteggio personalizzato riservato alle persone diversamente abili

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda in carta libera, documentazione del veicolo adibito ad uso speciale

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Polizia Locale

Procedimento

Rilascio contrassegno invalidi

durata in giorni

15

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

certificazione medica, domanda in bollo per istanze redatte da persone in possesso di disabilità inferiore ai
5 anni

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

DPR 495/92

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

ASL

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Polizia Locale

Procedimento

Rilascio copia sinistri

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

istanza in carta semplice,

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Se trattasi di sinistro con feriti, la richiesta deve essere rivolta alla Procura della Repubblica. E' previsto il
rimborso per le spese di copia

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Polizia Locale

Procedimento

Rilascio del nulla osta per gare podistiche, ciclistiche e attività varie

durata in giorni

20

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda corredata del percorso e autorizzazzione degli eventuali altri proprietari delle strade

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

da richiedere almeno 20 giorni prima dell'evento

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Lucia Catanesi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Franco Calandrelli ‐ Polizia Locale e Attività Produttive

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

07691873834‐42

e‐mail

polizia@comune.marta.vt.it

fax

0761873843

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Pubblica Istruzione

Procedimento

Agevolazioni tariffarie su abbonamenti Trasporto scolastico

durata in giorni

15

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

ISEE

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

normativa regionale melomerito

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Pubblica Istruzione

Procedimento

Concessione assegni di studio

durata in giorni

45

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda in carta semplice, ISEE e documentazione giustificativa delle spese

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

normative regionali

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

l'erogazione del contributo avviene in funzione del trasferimento effettivo dei fondi da parte della Regione
Lazio

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Pubblica Istruzione

Procedimento

Concessione borse di studio

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Copia del documento di identità del richiedente, modello ISEE, Documentazione Fiscale (fatture in
dettaglio) comprovante le spese effettivamente sostenute

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

normativa regionale

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

l'erogazione dei fondi e la data per la trasmissione della graduatoria dipendono dalla Regione Lazio

altre informazioni

Nei 30 giorni viene istruita la pratica che permette di stilare la graduatoria che verrà inviata alla Regione. La
data di trasmissione della graduatoria dipende dalla Regione così come il trasferimento dei fondi

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Pubblica Istruzione

Procedimento

Concessione contributi per libri di testo

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Copia attestazione ISEE ; Copia del documento di identità del richiedente, Fattura dettagliate e lista dei
Libri

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

l'erogazione dei fondi e la data per la trasmissione della graduatoria dipendono dalla Regione Lazio

altre informazioni

Nei 30 giorni viene istruita la pratica che permette di stilare la graduatoria che verrà inviata alla Regione. La
data di trasmissione della graduatoria dipende dalla Regione così come il trasferimento dei fondi

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Pubblica Istruzione

Procedimento

Concessione in uso di palestre scolastiche e comunali in orario extra scolastico

durata in giorni

15

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

parere favorevole della scuola ‐ comunicazione al gestore

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Pubblica Istruzione

Procedimento

Iscrizione mensa scolastica

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Ragioneria

Procedimento

Rilascio certificazione per accesso al credito personale dipendenti

durata in giorni

15

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modello

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Rossano Baldi ‐ Ufficio Ragioneria

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873824

e‐mail

ragioneria@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Accesso ai documenti amministrativi Ufficio Demografico

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Autentica copia conforme

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

presentazione dell'originale da autenticare, in bollo tranne casi previsti dalla Legge

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Autentica della firma

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Autentica firme per passagio di proprietà auto

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documento attestante titolo di proprietà

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Santina Salvatori ‐ Ufficio Affari Generali

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873827

e‐mail

santina@comune.marta.vt.it

fax

0761873828

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Autentica firme per persone impossibilitate

durata in giorni

5

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Autentica foto

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documento di riconoscimento

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Autorizzazione alla cremazione

durata in giorni

2

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Autorizzazione ingresso al cimitero

durata in giorni

3

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Autorizzazioni alle esumazioni, traslazioni ed estumulazioni

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

istanza con marca da bollo

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Autorizzazioni alle sepolture

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Cancellazione AIRE

durata in giorni

2

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

sopralluogo della Polizia Locale

passaggi esterni all'Ente

comunicazione al Consolato

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Cancellazione anagrafica per altro comune o all estero

durata in giorni

2

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

accertamneto della Polizia Locale

passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Certificato esito di leva

durata in giorni

2

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Decreti di trasporto in e fuori Comune

durata in giorni

3

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Denuncia di nascita

durata in giorni

2

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

certificato assistenza al parto

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana

durata in giorni

10

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Decreto Ministero dell'Interno

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Prefettura, Consolato

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per raggiungimento maggiore età

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

permesso di soggiorno

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Dichiarazione di disconoscimento

durata in giorni

7

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Tribunale dei minori

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Dichiarazione di morte

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Dichiarazione di perdita della cittadinanza italiana

durata in giorni

20

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Prefettura, Consolato

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale

durata in giorni

7

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Dichiarazione di riconoscimento di nascituro

durata in giorni

7

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Iscrizione anagrafica cittadini comunitari

durata in giorni

45

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documento di lavoro, passaporto o documento equipollente, assicurazione sanitaria

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

sopralluogo Polizia Locale

passaggi esterni all'Ente

eventuale comunicazione del comune di provenienza

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Iscrizione anagrafica Italiani

durata in giorni

45

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

accertamento della Polizia Locale

passaggi esterni all'Ente

risposta del Comune di provenienza

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Iscrizioni anagrafiche Stranieri

durata in giorni

45

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

permesso di soggiorno, passaporto o documento equipollente, certificato idoneità dei locali abitativi

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

sopralluogo Polizia Locale

passaggi esterni all'Ente

comunicazione comune di provenienza

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Proroga della scadenza della carta d identità

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

carta d'identità

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rettifica atti di Stato Civile

durata in giorni

5

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documento originale dal quale si evince l'errore da modificare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Richiesta di pubblicazione di matrimonio

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

eventuale richiesta ad altro comune di residenza o di nascita

altre informazioni

due marca da bollo (se entrambi residenti) o 3 (se con residenze diverse)

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio attestato di soggiorno per cittadini comunitari

durata in giorni

15

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documento di lavoro ed assicurazione sanitaria

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio attestato di soggiorno permanente per cittadini comunitari

durata in giorni

15

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documento di lavoro ed assicurazione sanitaria

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

il requisito richiesto è quello di 5 anni di possesso dell'attestazione anagrafica

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio carta d identità

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

3 foto

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio certificati ed estratti di stato civile

durata in giorni

2

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio certificati storici

durata in giorni

7

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio certificati Ufficio Elettorale

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Elettorale

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio certificato di esistenza in vita non soggetto ad accertamenti

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio certificato di matrimonio

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio certificato di morte

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio certificato di nascita

durata in giorni

1

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio di copia liste elettorali

durata in giorni

7

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

istanza in carta semplice

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Rilascio e copie integrali di atti di Stato Civile

durata in giorni

5

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Trascrizione atti adozioni nazionali ed internazionali

durata in giorni

15

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Decreto Tribunale dei Minori

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Trascrizione atti stato civile

durata in giorni

7

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

eventuale passaggio da/per altri comuni, prefettura, asl, consolati

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Trascrizione decreto di cittadinanza

durata in giorni

7

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Trascrizione di sentenze di rettifica di atti di stato civile

durata in giorni

7

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Trascrizione matrimonio celebrato all estero

durata in giorni

7

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Trascrizione sentenze di divorzio straniere

durata in giorni

15

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

ricevimento informativa del tribunale

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Demografici

Procedimento

Variazione AIRE

durata in giorni

20

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

comunicazione del Consolato

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Amulio Sassara ‐ Ufficio Anagrafe Stato Civile

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873835

e‐mail

anagrafe@comune.marta.vt.it

fax

0761873841

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Sociali

Procedimento

Accesso ai documenti amministrativi Ufficio Servizi Sociali

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Servizi Sociali e Amministrativi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Sociali

Procedimento

Assegno di maternità

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

l'erogazione è subordinata ai tempi dell'INPS

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Servizi Sociali e Amministrativi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Sociali

Procedimento

Assegno nucleo familiare

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

l'erogazione è subordinata ai tempi dell'INPS

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Servizi Sociali e Amministrativi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Sociali

Procedimento

Assistenza domiciliare per anziani e disabili

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

l'accesso e i tempi sono subordinati alle liste di ammissione del Comune di Montefiascone che gestisce il
servizio

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Servizi Sociali e Amministrativi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Sociali

Procedimento

Collocazione anziani in RSA

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

ISEE e altra documentazione da verificare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Il Comune, accertata la situazione economica del nucleo, provvede al pagamento in parte o in toto della
retta della struttura.

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Servizi Sociali e Amministrativi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Sociali

Procedimento

Concessione contributi a persone disagiate, indigenti e minori

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

ISEE

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Legge 328/2000 e Regolamento Comunale

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

valutazione e conseguente relazione dell'assistente sociale

altre informazioni

l'erogazione del contributo è vincolato alla presentazione della relazione dell'assistente sociale

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Servizi Sociali e Amministrativi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Servizi Sociali

Procedimento

Erogazione dei contributi a sostegno delle locazioni

durata in giorni

180

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documentazione elencata nella domanda

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

L 431/1998

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

trasmissione della graduatoria, e relativa approvazione della stessa, alla Regione

altre informazioni

l'erogazione del contributo avviene in funzione del trasferimento effettivo dei fondi da parte della Regione
Lazio

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Servizi Sociali e Amministrativi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Sport e Turismo

Procedimento

Concessione patrocinio per manifestazioni sportive e turistiche

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

Regolamento comunale

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

da richiedere almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Sport e Turismo

Procedimento

Concessione strutture sportive

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Sport e Turismo

Procedimento

Contributi per manifestazioni

durata in giorni

45

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

regolamento comunale

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

l'erogazione del contributo è vincolato all'approvazione del Bilancio di Previsione

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Claudio Zampiglia

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Claudio Zampiglia ‐ Ufficio Cultura, Sport, Tusrismo e diritto allo s

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873823

e‐mail

segreteria@comune.marta.vt.it

fax

0761873823

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Accesso ai documenti amministrativi del Settore Tributi

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento / silenzio diniego

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Discarico di somme iscritte a ruolo e non dovute (TARSU)

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documentazione attestante la non assoggettibilità a tassazione

modalità di conclusione
normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

G ‐ Permesso di occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda in bollo

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Iscrizione nuove utenze TARSU

durata in giorni

20

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento

D.Lgs 507/1993

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

da presentarsi entro 20 gennaio dell'anno successivo a quando è iniziata l'occupazione

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Obbligo comunicazione della perdita dei requisiti per la riduzione TARSU

durata in giorni

20

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

recepimento richiesta

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Richiesta rateizzazione avvisi di accertamento per ICI

durata in giorni

20

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda di rateizzazione

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

da fare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento/cartella

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Richiesta rateizzazione avvisi di accertamento per TARSU

durata in giorni

20

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda di raetizzazione

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

da fare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento/cartella

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Richiesta riduzione TARSU previste nel regolamento

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento / silenzio assenso

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Riesame della pratica di accertamento (ICI)

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Riesame della pratica di accertamento (TARSU)

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

D.Lgs 507/93

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Rimborsi di somme versate per ICI non dovute

durata in giorni

180

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Tributi

Procedimento

Rimborsi di somme versate per TARSU non dovute

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

copia del versamento

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

D.Lgs 507/1993

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Rossano Baldi

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Vincenza Rinaldi ‐ Ufficio Tributi

Indirizzo

Piazza Umberto I n.1

telefono

0761873826

e‐mail

tributi@comune.marta.vt.it

fax

0761873830

link
giorni di apertura

lu‐ma‐mer‐gi‐ve‐sa

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Accesso ai documenti amministrativi Ufficio Urbanistica

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Come da regolamento accesso agli atti

modalità di conclusione

emanazione provvedimento / silenzio diniego

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Acquisizione in proprietà di beni immobili

durata in giorni

360

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Assegnazione numeri civici

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Attestazione /verifica stato giuridico strade e piazze comunali

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Urbanistica

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873833

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Attribuzione toponomastica

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

richiesta in carta semplice con allegata planimetria dell'immobile

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

sopralluogo della Polizia Locale

passaggi esterni all'Ente

eventuale autorizzazione della Prefettura (in caso di nuova via)

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Urbanistica

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873833

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Autorizzazione estrattiva

durata in giorni

180

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici

parere della commissione

passaggi esterni all'Ente

il termine decorre dal ricevimento del Nulla Osta da parte dell'Ente che "ha" il vincolo (100 giorni)

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Autorizzazione lavori su strade e piazze

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

progetto, relazione tecnica, garanzie sul ripristino

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Autorizzazione paesaggistiche e parere (D.Lgs 42/2004 ‐ L.47/85 ‐ L. 724/94 ‐ L. 326/2003)

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Come da Modello allegato sul WEB comunale ‐ Sez. Modulistica sito Comune di Tarquinia

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Autorizzazione per spese di manutenzione straordinaria (urgente e indifferibile) nelle locazioni
attive

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Autorizzazione per stazione radio per telefonia

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

DPR 380/2001

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Autorizzazioni paesaggistiche ‐ procedura semplificata D.P.R. 139/2010

durata in giorni

60

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Come da Modello allegato sul WEB comunale ‐ Sez. Modulistica sito Comune di Tarquinia

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Certificato di agibilità

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documentazione prevista dal DPR 380/01 e Regolamenti comunali

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Costituzione di servitù passive su patrimonio comunale

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Declassificazione dei beni dal demanio al patrimonio

durata in giorni

90

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Locazioni, concessioni, comodati di patrimonio comunale

durata in giorni

30

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Richiesta rateizzazione oneri di urbanizzazione

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Copia versamento della I° rata e polizza

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Richiesta vincolo idrogeologico

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

documentazione prevista dal regolamento regionale Tarquinia

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Rilascio certificati di destinazione urbanistica

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

DPR 380/2001

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Rimborso oneri concessori

durata in giorni

90

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

domanda richiesta rimborso in bollo

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento

DPR 380/2001

passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Sanzioni in materia estrattiva

durata in giorni

90

decorrenza

dalla comunicazione d'inizio procedimento

modalità d'avvio

Procedimento d'ufficio

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente

Normaiva Regionale

altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Svincolo garanzie finanziarie e fidejussorie per fine lavori

durata in giorni

30

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

Come da Modello allegato sul WEB comunale ‐ Sez. Modulistica sito Comune di Tarquinia

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

Argomento:

Urbanistica

Procedimento

Trasferimento in proprietà di beni immobili

durata in giorni

360

decorrenza

dalla presentazione dell'istanza/comunicazione

modalità d'avvio

Procedimento ad istanza di parte

documentazione da presentare

modalità di conclusione

emanazione provvedimento

normativa di riferimento
passaggi interni propedeutici
passaggi esterni all'Ente
altre informazioni

Chi, dove e quando
SETTORE

Centini Angelo

Ufficio responsabile dell'istruttoria

Fabrizio Concioli ‐ Ufficio Tecnico

Indirizzo

Piazza Umberto I n.10

telefono

0761873832

e‐mail

ufficiotecnico@comune.marta.vt.it

fax

0761873844

link
giorni di apertura

lu‐mer

orario

10,30 ‐ 13,00

ultima revisione

31/12/2013

Comune di Marta

