UNITA’
ORGANIZZATIVA

sociale

sociale

sociale

sociale

sociale

sociale

sociale

sociale

sociale

PROCEDIMENTO

assegni nuclei familiari con almeno tre figli

assegni di maternità

bonus gas: domande nuove e rinnovi

bonus energia: domande nuove e rinnovi

NORMATIVA

PROCEDIMENTI ISTANZA DI
PARTE : MODULISTICA

L. 448/98 e 97/2013

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
Modulistica presso l'ufficio del presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento
termini di legge
negli orari di apertura
procedimento

L. 448/98

D.I. del 28/12/07

L. 2/2009

bonus idrico

assistenza domiciliare

interventi economici integrativi a favore di anziani ricoverati in casa di cura

pasti a domicilio

n.r.

n.r.

telesoccorso

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento
convenzione con caaf
negli orari di apertura

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento
convenzione con caaf
negli orari di apertura

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento
convenzione con caaf
negli orari di apertura

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
Modulistica presso l'ufficio del presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento
negli orari di apertura
procedimento

3

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento
termini di legge
negli orari di apertura

L. 328/2000 - R.R. 3/2008 -

L. 328/2000 - R.R. 3/2008

TERMINE CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO (GG)

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
Modulistica presso l'ufficio del presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento
termini di legge
negli orari di apertura
procedimento

n.r.

L. 328/2000 - R.R. 3/2008 - P.S.A.

MODALITA' PER OTTENERE INFORMAZIONI

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
Modulistica presso l'ufficio del presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento
negli orari di apertura
procedimento

n.r.

1

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento convenzione con gruppo
negli orari di apertura
volontariato di Asola

AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE ED I MODI
RESP.LE DEL
MODALITA' DEI PAGAMENTI PROCEDIMENTO
PER ATTIVARLI

RECAPITO
TELEFONICO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

RESPONSABILE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

RECAPITO
TELEFONICO

RECAPITO POSTA ELETTRONICA

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

030/950051

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

Cavallini Sergio

030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

sociale

tutela minori

Circ. R.L. n°42/2003

n.r.

n.r.

termini di legge

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

sociale

Piano di zona

L. 328/2000 - R.R. 3/2008 - D.lgs. 267/2000 art. 34

n.r.

n.r.

termini di legge

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO E MODALITA'
PER ATTIVARE TALE POTERE : IDENTIFICAZIONE E
PUNTI DI CONTATTO
In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051

n.r.

n.r.

n.r.

Molinari Rosangela

Molinari Rosangela

Molinari Rosangela

030/950051

030/950051

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

Cavallini Sergio

Cavallini Sergio

030/950051

030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051
In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051

n.r.

Molinari Rosangela

030/950051

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

Cavallini Sergio

030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it
In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051

n.r.

su conto di Tesoreria

n.r.

su conto di Tesoreria

n.r.

Molinari Rosangela

Molinari Rosangela

Molinari Rosangela

Molinari Rosangela

Molinari Rosangela

030/950051

030/950051

030/950051

030/950051

030/950051

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

Cavallini Sergio

Cavallini Sergio

Cavallini Sergio

Cavallini Sergio

Cavallini Sergio

030/950051

030/950051

030/950051

030/950051

030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051

n.r.

Molinari Rosangela

030/950051

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

Cavallini Sergio

030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

n.r.

Molinari Rosangela

030/950051

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

Cavallini Sergio

030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051
In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051

sociale
sociale

gestione trasporto diversamente abili

n.r.

Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai
punti di contatto dell'Ufficio del
procedimento o dell'Ufficio competente del
provvedimento finale o dell'URP ove presente istanza di accesso da presentare agli uffici
suddetti - istanza di accesso civico semplice e
istanza di accesso civico generalizzato da
presentare agli Uffici suddetti -Ricevimento
a richiesta dell'interessato
negli orari di apertura

Tutela giurisdizionale:
ricorso al TAR entro 60 gg. o
Presidente della Reppubblica
entro 120 gg.

In caso di mancato rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il privato può rivolgersi al
Segretario Comunale affinché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un Commissario.
- Invio richiesta scritta tramite servizio postale
indirizzata a Comune di Fiesse,
oppure – PEC
protocollo.fiesse@legalmail.it – casella posta
elettronica
segretario@comune.fiesse.bs.it
tel. 030/950051
n.r.

Molinari Rosangela

030/950051

s ervizisociali@comune.fiesse.bs.it

Cavallini Sergio

030/950051

s egreteria@comune.fiesse.bs.it

