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N. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO TERMINE FINALE           TERMINE INIZIALE
NOTE (indicazioni, 

autodichiarazioni,silenzio 
assenso)

PROCED. AD 
ISTANZA DI PARTE: 

MODULISTICA
STRUMENTI DI TUTELA MODULO  (*)               

SERVIZI ON LINE

a) 5 giorni                  

b) 30 giorni con ricerca
d'archivio

2
Accesso agli atti e documenti 
amministrativi da parte dei consiglieri 
comunali

Art. 34 - 35 Regolamento 
funzionamento consiglio 
comunale 

Entro 3 giorni 
successivi                
(vedi anche nota nella 
colonna successiva)

Dalla data di richiesta

Salvo che non si tratti di atti 
particolarmente complessi, 
nel qual caso alla 
presentazione della richiesta 
il responsabile del settore 
precisa il maggior termine 
per il rilascio.

3 Autenticazioni di sottoscrizioni, copie e 
dichiarazioni sostitutive. T.U. n. 445/2000 Tempo reale. Data richiesta

4 Autorizzazione allo svincolo delle somme 
relative a depositi cauzionali. D.Lgs. 50/2016

5 giorni
Dalla data di 
presentazione delle 
domande.

5 Attestazioni di regolare esecuzione 
fornitura o servizio.

D.lgs. 50/2016

5 giorni
Dalla data di 
presentazione delle 
domande.

6 Autorizzazione al sub-appalto.
D.lgs. 50/2016

30 giorni
Dalla data di 
presentazione delle 
domande.

7 Offerta sponsorizzazione attività 
comunale.

art.43 L. 449/97 -                               
art.119 D.Lgs. 267/2000                                    
art.26 D.Lgs. 163/06.

secondo le modalità 
previste nel piano delle 

sponsorizzazioni

Dalla data di 
presentazione delle 
domande.

8 Protocollazione atti                         
(destinati all'amministrazione comunale) 

Manuale di gestione del protocollo 
informatico

Entro il termine della 
giornata lavorativa

Dalla data di 
presentazione della 
documentazione.

Modulistica 
accessibile su sito 
web: 
www.comune.lodivecc
hio.lo.it

Modulistica 
accessibile su sito 
web: 
www.comune.lodivecc
hio.lo.it

SERVIZIO PROTOCOLLO - NOTIFICHE 
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PROCEDIMENTI  CHE INTERESSANO TUTTI I  SERVIZI DEL SETTORE

Ricorso al TAR Milano entro 
30 giorni dalla ricezione 
della comunicazione di 
diniego sull'istanza o 

d'illegittimo differimento 
dell'accesso ovvero, nel 

termine di trenta giorni dalla 
formazione del silenzio 
significativo di diniego 

sull'istanza.

E' necessario verificare la 
presenza di controinteressati 
ai sensi dell'art. 3 del DPR 
184/06

Accesso agli atti e documenti 
amministrativi da parte dei cittadini ex L. 
241/90.

1
Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

Art. 3 Regolamento comunale per 
l'accesso agli atti ai sensi della L. 
241/90 - art. 7 della legge n. 
69/2009 

 PROCEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE ASSEGNATI AL'UFFICIO SEGRETERIA
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17

18

19

9 Pubblicazione atti all'albo pretorio on-line Art. 32 L. 18/06/2009, n° 69 - 
Direttiva tenuta albo pretorio 

Entro 2 giorni lavorativi 
o comunque nei tempi 
indicati nella richiesta 

Dalla data di ricezione 
della richiesta.

10 Notificazione atti Codice procedura civile
Entro i tempi indicati 
nell'atto e comunque 
entro 30 giorni

Dalla data di ricezione 
della richiesta.

11 Ritiro atti deposistati presso la casa 
comunale Codice procedura civile Consegna immediata Dalla presentazione 

dell'avviso.
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

12 Stipulazione contratti.
Art. 32 - commi 8 e 9 - codice 
contratti D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 
(codice dei contratti) 

Entro 60 giorni e non 
prima di 35 giorni 

Dalla data di efficacia 
dell'aggiudicazione 
definitiva 

Salvo diverso termine 
previsto nel bando e 
comunque entro 10 giorni 
dalla data del deposito di 
tutta la documentazione da 
parte della ditta 
aggiudicataria. 

          

13 Cambio di residenza in tempo reale

14 Dichiarazione di residenza con 
provenienza da altro comune. 

15 Dichiarazione di residenza con 
provenienza dall’estero. 

Documenti da presentare 
per cittadini non UE

16

Dichiarazione di residenza di cittadini 
italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero) con 
provenienza dall’estero.

Documenti da presentare 
per cittadini UE

17
Dichiarazione di cambiamento di 
abitazione nell’ambito dello stesso 
comune.

18 Iscrizione per altro motivo (ricomparsa, 
ecc…).

19 * Dichiarazione di trasferimento di 
residenza all'estero 

D.L. 30/07/2012, n° 154           Art. 
5 D.L. n° 5/2012 convertito nella 
legge n° 35/2012

2 giorni                            
per cancellazione 

preliminare

20 * Cittadino straniero
45 giorni                            

per cancellazione 
definitiva

21 * Cittadino italiano  (iscrizione AIRE)

L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30 
maggio 1989, 223 - L. 
27.10.1988., n. 470 - D.p.r. 
6 9 1989  n  323

Entro 2 giorni Dalla conferma 
consolare

22 Emigrazione in altro Comune o all'estero
D.L. 30/07/2012,  n° 154                            
Art. 5 D.L. n° 5/2012 convertito 
nella legge n° 35/2012

2
Dalla data di 
ricevimento della pratica 
dall'altro Comune

23 Cancellazione anagrafica per irreperibilità 
accertata. DPR 223/89 365 Dalla notifica dell'avvio 

del procedimento.

24 Cancellazione anagrafica per omessa 
dichiarazione dimora abituale. DPR 223/89, art. 11 30

Dalla scadenza del 
termine indicato 
nell'invito notificato.

Dalla data di 
presentazione della 

domanda.

2 giorni                             
PER ISCRIZIONE 

PRELIMINARE
Dalla data di 

presentazione della 
domanda.

Tempi per registrazione della 
dichiarazione di variazione 
ricevuta

ANAGRAFE

SERVIZIO CONTRATTI 

45 giorni                            
PER ISCRIZIONE 

DEFINITIVA

Tempi per perfezionamento 
della pratica o pre-avviso di 

annullamento richiesta

D.L. 30/07/2012, n° 154           Art. 
5 D.L. n° 5/2012 convertito nella 

legge n° 35/2012
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

25 Rilascio iscrizione anagrafica per cittadini 
U.E. D. LGS. 06/02/2007, n. 30 45

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Il termine può essere 
interrotto quando 
necessitano ulteriori 
accertamenti per la 1° 
iscrizione anagrafica

26 Rilascio attestazione di soggiorno per 
cittadini U.E.

D. LGS. 06/02/2007, n. 30                  
art. 7 9 e 13 30

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

27 Rilascio attestato di soggiorno 
permanente per cittadini U.E.

D. LGS. 06/02/2007, n. 30                  
art. 14 - 16 e 18 30

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

28 Rilascio notizie anagrafiche, elenchi 
nominativi nei casi previsti da norme.

L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30 
maggio 1989, 223 30

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

29 Rilascio certificazione anagrafica 
direttamente allo sportello. L. 24.12.1954, n. 1228 Tempo reale.

30 Rilascio certificazione anagrafica a mezzo 
posta. L. 24.12.1954, n. 1228 6

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

31 Rilascio certificazione anagrafica storica. L. 24.12.1954, n. 1228 - D.P.R. 30 
maggio 1989, 223 5

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

32 Rilascio carte di identità.                                                   T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773 1

33 Rilascio cartellini di identità personale. T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773 Tempo reale.

34 Rilascio documentazione necessaria per 
richiesta passaporto. T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773 Tempo reale.

35 Passaggi di proprietà beni mobili 
registrati. Tempo reale.

36 Registrazione pratiche di pensione.                 6
Dalla data di ricezione 
della richiesta da parte 
dell'ente

37
Iscrizioni, cancellazioni e variazioni 
anagrafiche a seguito di nascita, morte, 
matrimonio.

L. 24.12.1954, n. 1228 2 Dalla data della 
comunicazione.

38 Iscrizioni, cancellazioni e variazioni 
anagrafiche su richiesta dell'interessato. L. 24.12.1954, n. 1228 3

Dalla data di 
completamento dei 
documenti.
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

39 Formazione atti di nascita. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 Tempo reale.
Dalla data di 
ricevimento della 
denuncia di nascita.

40 Formazione atti di morte. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 Tempo reale.
Dalla data di 
ricevimento della 
denuncia di decesso.

41 Trascrizione atti di stato civile in generale. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 3 Dalla data di ricezione 
della domanda.

42 Trascrizione atti di stato civile provenienti 
dall'estero. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 15 Dalla data di ricezione 

dell'atto.

43 Pubblicazione di matrimonio. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 3
Dalla data di 
completamento dei 
documenti.

44 Celebrazione matrimoni civili. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 180
Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Il termine si riferisce alla 
validità delle pubblicazioni e 
decorre dalla fine 
pubblicazione delle stesse.

45
Trascrizione matrimoni concordatari o 
celebrati davanti a ministri dei culti 
ammessi.

D.P.R. 3.11.2000, n. 396 1 Dalla data di 
ricevimento dell'atto.

46 Acquisto cittadinanza con prestazione del 
giuramento. L. 5.2.1992, n. 91 180

Dalla notifica del 
decreto di concessione 
della cittadinanza, su 
richiesta dell'interessato.

47 Attestazioni di acquisto o perdita o 
riacquisto automatico della cittadinanza. L. 5.2.1992, n. 91 10

Dall'acquisizione dei 
documenti anagrafici o 
dal ricevimento dell'atto. 

48

Accertamento dei requisiti a seguito 
dicharazione per 
acquisto/perdita/riacquisto o mancato 
riacquisto della cittadinanza.

D.P.R. 572 del 12/10/1993,       
art. 16 120 Dalla data di 

ricevimento degli atti.

49 Riconoscimento cittadinanza italiana 
"jure sanguinis ". L. 5.2.1992, n. 91 180 Dalla data di ricezione 

della domanda.

50 Rapporto alla Procura per denuncia 
tardiva di nascita. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 3

Dalla data di ricezione 
della dichiarazione di 
nascita.

Inoltro rapporto alla Procura 
della Repubblica presso il 
tribunale affinchè l'atto possa 
acquisire efficacia

STATO CIVILE
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62

63

64

65

66

67

68

69

51 Rapporto alla Procura per omessa 
denuncia di nascita. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 3

Dalla data di 
conoscenza della 
omissione.

Inoltro rapporto alla Procura 
della Repubblica presso il 
tribunale per la promozione 
del giudizio di rettificazione

52 Riconoscimenti e legittimazioni. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 3
Dalla data di 
completamento dei 
documenti.

53 Adozioni: trascrizione del decreto del 
tribunale dei minori. L. 4.5.1989, n. 184 e s.m. 5 Dalla data di 

ricevimento del decreto.

54 Richieste di rettifica e correzioni atti di 
stato civile. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 30 Dalla data di ricezione 

della richiesta.

55 Annotazione sugli atti di stato civile. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 20 Dalla data di ricezione 
della richiesta.

56 Richiesta di indicazione del nome                         
a)    maggiorenne.
b)   minore

57 Rilascio certificazione di stato civile. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 Tempo reale.

D.P.R. 3.11.2000, n. 396 30 Dalla data di ricezione 
della richiesta.
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70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

58 Rilascio permessi di seppellimento. D.P.R. 10.9.1990, n. 285 Tempo reale.

59 Rilascio autorizzazione trasporto 
cadavere per seppellimento. D.P.R. 10.9.1990, n. 285 Tempo reale. Dal completamento dei 

documenti.

60 a) Cremazione salma 

b) affidamento ceneri

c) dispersione ceneri

58 Concessione loculi / ossari comunali Regolamento Comunale 1
Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Data l'esiguità dei termini 
non si procede alla 
comunicazione di avvio del 
procedimento, fermi 
restando i termini previsti

59 Autorizzazione  estumulazioni 
/esumazioni /traslazioni Regolamento Comunale 20

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

60 Autorizzaione trasporto salma dal civico 
cimitero 30

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

61 Autorizzazione posa momunenti funebri Regolamento Comunale 20
Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Data l'esiguità dei termini 
non si procede alla 
comunicazione di avvio del 
procedimento, fermi 
restando i termini previsti

62 Concessione illuminazione votiva

63 Rimborso quote loculi Regolamento Comunale 20
Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Data l'esiguità dei termini 
non si procede alla 
comunicazione di avvio del 
procedimento, fermi 
restando i termini previsti

64 Rilascio certificazione di iscrizione nelle 
liste elettorali. D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 1

65 Rilascio copie delle liste elettorali. D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 30 Dalla data di ricezione 
della richiesta.

66 Richiesta di iscrizione Albo Presidenti di 
Seggio elettorale.

art. 1-comma 7- della legge 
21,03,1990, n. 153

entro 31 dicembre 
dell'anno in corso

per le richieste 
pervenute entro il 31 
ottobre.

67 Richiesta di iscrizione Albo unico 
Scrutatore di Seggio elettorale.

art. 1 L. 95/1989  sostitituito art. 9, 
comma 1, Legge 30/04/1999, n. 
120

entro il 14 gennaio 
dell'anno successivo

per le richieste 
pervenute entro il 30 
novembre.

D.P.R. 10.9.1990, n. 285 -                         
L. 30/03/2001, n. 130 -                                  
L.R. 30/12/2009, n. 33

Tempo reale. Dal completamento dei 
documenti.

ELETTORALE

SERVIZI CIMITERIALI
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87

88
89

90

68 Raccolta firme. leggi elettorali Secondo i tempi stabiliti 
dai promotori.

66 Rilascio certificazione di iscrizione nelle 
liste di leva ed esito di leva. D.P.R.  14/02/1964, n. 237 3

67 Rilascio / aggiornamento numerazione 
civica. D.P.R.  n. 223/1989 art. 47 30

TOPONOMASTICA
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

68 Patrocinio per iniziative culturali Art. 13 - 14 Regolamento 
comunale per benenfici economici 30 giorni

Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

69 Collaborazione nell'organizzazione di 
manifestazioni culturali 30 giorni

Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

Assegnazione  contributi ordinari per 
attività culturali 30 giorni

Dalla data di scadenza 
delle domande prevista 
nel bando.

Liquidazione  contributi ordinari per attività 
culturali 30 giorni

Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

Assegnazione  contributi straordinari per 
iniziative culturali 30 giorni

Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

Liquidazione  contributi straordinari per 
iniziative culturali 30 giorni

Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

69 Contributi a scuola materna privata. Il servizio viene, di solito, regolato 
a mezzo convenzione 30

Dalla data di 
presentazione della 
documentazione 
prevista in convenzione.

70 Invio richiesta contributo DOTE SCUOLA 
alla Regione Delibera Regionale Tempo reale.

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

71 Patrocinio per iniziative culturali Art.7 - Regolamento per la 
concessione del patrocinio 10 giorni

Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

ATTIVITA' CULTURALI

71 Art. 12 Regolamento comunale 
per benenfici economici

SERVIZI SCOLASTICI

70 Art. 17-18 Regolamento comunale 
per benenfici economici
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102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
115

72
Richiesta di assegnazione in deroga alla 
graduatoria, anche con derogatoria della 
sussistenza dei requisiti

Artt.14-15 Regolamento 
Regionale n. 1/2004 e 
succ.modificazioni

15
Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Data l'esiguità del termine 
non si procede alla 
comunicazione di avvio del 
procedimento, fermi 
restando i termini previsti

10

2 in casi di urgenza

entro 31 luglio
Per le domande 
presentate entro il 31 
maggio

per richieste uso degli 
impianti per l'intera stagione 
sportiva

15 giorni
Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

per richieste uso degli 
impianti occasionale e 
straordinario

entro 31 luglio
Per le domande 
presentate entro il 31 
maggio

30 giorni
Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

per le domande pervenute 
dopo il 31 luglio

76 Richiesta di patrocinio e di utilizzo 
struttura di proprietà comunale

Regolamento comunale 
concessione patrocinio 30

Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

77 Collaborazione nell'organizzazione di 
manifestazioni sportive 30

Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

78 Assegnazione contributi ordinari per 
attività sportive

Art. 17-18  Regolamento 
comunale per benefici economici 30

dalla data di scadenza 
delle domande prevista 
nel bando

79 Assegnazione contributi staordinari per 
attività sportive

Art.12  Regolamento comunale 
per benefici economici 30

Dalla data di 
presentazione della 
richiesta.

80 Richiesta di patrocinio gratuito

Art. 12 Legge 241/1990 e 
succ.modif. e Regolamento 
comunale deliberato dal Consiglio 
comunale il 05,04,2017

30
Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Gestione alloggi Erp

73 Richiesta di assegnazione in uso locali 
comunali ………………..

In fase di predisposizione 
regolamento comunale

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Data l'esiguità dei termini 
non si procede alla 
comunicazione di avvio del 
procedimento, fermi 
restando i termini previsti

Richiesta applicazione tariffe agevolate 
per utilizzo impianti sportivi per l'intera 
stagione sportiva

In fase di predisposizione 
regolamento comunale75

74 Autorizzazione utilizzo impianti sportivi In fase di predisposizione 
regolamento comunale
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