
allegato sub A1)

Oggetto del procedimento Nome

Descrizione sommaria del procedimento Descrizione breve (1-2 righe) 

Normativa di riferimento riportare normativa legislativa e regolamentare

Modalità di avvio Indicare se trattasi di procedimento d'ufficio (specificare l'unità organizzativa), di procedimento ad istanza di parte, se relativo ad attività 
privata che può essere intrapresa sulla base di una dichiarazione di inizio attività

Unità organizzativa competente Direzione-Area Dirigenziale-Servizio- UOC
Sede
Orario ricevimento pubblico
Telefono e fax 
Indirizzo e-mail unità organizzativa

Responsabile del procedimento Direttore o Dirigente o Funzionario delegato 

Fasi del procedimento descrizione singole fasi del procedimento:
1) atto di avvio d’ufficio o presentazione domanda, dichiarazione o istanza (con indicazione sommaria delle modalità di presentazione,
protocollazione, dell'unità organizzativa assegnataria);
2) comunicazione di avvio del procedimento (salvi i casi di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento);
3) eventuale richiesta parere di altra unità organizzativa dell’Ente;
4) eventuale richiesta di parere e/o intervento di altro Ente;
5) eventuale previsione di conferenza dei servizi;
6) eventuale indicazione di atti conclusivi di subprocedimenti autonomamente impugnabili;

7) singole attività istruttorie (diverse dalle precedenti) .
8) le modalità di intervento nel procedimento
9) altro.
10) emanazione provvedimento finale o eventuale maturazione del silenzio assenso.

Termini del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento (se non è stabilito il termine si intende fissato in 30  giorni), nonché:

1) se trattasi di procedimento a cui si applica l'istituto del silenzio-assenso;
2) eventuali differenti termini per l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche;
3) indicazioni di eventuali termini di interruzione del procedimento;

3) indicazione delle ipotesi di sospensione dei termini per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi;
4) indicazione di eventuali termini interni al procedimento per l'acquisizione di  pareri di altra unità organizzativa dell’Ente;
5) i termini per la regolarizzazione dell'istanza

Documenti necessari
Indicazione documenti da presentare, autocertificazioni, eventuale modulistica da utilizzare (con indicazione delle modalità di reperimento
anche presso URP), eventuali costi da sostenere.

Procedimenti collegati Indicazione eventuali procedimenti collegati

Ultimo aggiornamento data


	Scheda rivista

