
SETTORE NUMERO TITOLO

1 Autorizzazione rottura suolo pubblico

Tutela Ambiente 6 Autorizzazione generale per emissioni in atmosfera

Scarichi non in pubblica fognatura

Scarichi in pubblica fognatura

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione per attività rumorose

Bonifiche

Commercio 10 Commercio al dettaglio mediante distributori automatici 

Commercio su aree private medie strutture di vendita

Commercio su aree private variazioni in esercizio esistente

Commercio su aree private esercizi di vicinato

Commercio su aree private grandi strutture di vendita

Esercizi di somministrazione variazioni in esercizio 

Esercizi di somministrazione  attività temporanea  sagre

Esercizi di somministrazione trasferimento esercizio e nuova apertura

Esercizi di somministrazione nuova apertura esercizio

Vendita di liquidazione

Demografici 8 Acquisizione cittadinanza italiana dopo il 18° anno

Inserimento albo giudici popolari

Inserimento albo presidenti seggio elettorale

Inserimento albo scrutatori seggio elettorale

Residenza in tempo reale

ALLEGATO A)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CENSITI 

Lavori Pubblici



Rilascio carta identità

Voto assistito

Voto domiciliare

Segreteria 3 Accesso agli atti

Concessione patrocini

Concessione sala

3 Agevolazione mobilità persone invalide

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Autorizzazioni in deroga

Servizi sociali 14 Servizio centro estivo

Inserimento in struttura anziani e disabili compart. Spesa

Ludoteca tempo integrato

Prestito d'onore

Inserimento minori in struttura

Ammissione asilo nido

Assistenza domiciliare

Inserimento lavorativi disabili - borse lavoro

Ammissione al servizio pasti caldi

Erogazione contributi economici

Soggiorni estivi e termali disabili

Contributi economici a sostegno delle locazioni

Rilascio abbonamenti agevolati TPL

Contributi economici ordinari e straordinari

Cultura e Sport 9 Assistenza scolastica disabili

Attribuzione borse di studio

Concessione palestre scolastiche

Polizia amministrativa



Concessione sale Villa Groppallo

Contributi straordinari a enti e associazioni

Concessione borse di studio

Scheda refezione scolastica

Contributi ordinari

Iscrizione albo associazioni

3 Gestione sinistri

Agevolazioni TARES utenze non domestiche

Verifica beneficiari

3 Assegno nucleo familiare

Permessi legge 104

Congedo straordinario Legge 104

6 Interventi urbanistico edilizi - attività produttive

Interventi urbanistico edilizi  soggetti a SCIA

Accertamento conformità art. 43

Accertamento conformità art. 49

Permesso a costruire

Scheda SUA

Totale 66

SUAP

Ragioneria Tributi Economato

Personale




