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ALLEGATO “9”  

AL MANUALE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 113 DEL 14/12/2017 

 

PIANO DI FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

TITOLO I 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

  FASCICOLO UFFICIO COMPETENTE 

01.01 LEGISLAZIONE E CIRCOLARI ESPLICATIVE 

 Pareri chiesti dal Comune su leggi specifiche Un fascicolo per ogni ufficio 

eventualmente 

sottofascicolato per parere 

Tutti gli uffici 

 Circolari pervenute dal Comune Un fascicolo annuale Tutti gli uffici 

 Circolari emanate dal Comune  Un fascicolo annuale Tutti gli uffici 

01.02 DENOMINAZIONE, TERRITORIO E CONFINI, CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA 

 Numerazione civica Fascicolo annuale per 

attività 

Servizi demografici / 

Servizio edilizia 

privata 

 Toponomastica stradale Fascicolo annuale per 

attività 

Servizi demografici / 

Servizio edilizia 

privata 

 SIT: integrazione dei dati geografici e amm.vi Fascicolo per pratica Servizio edilizia 

privata 

 SIT: Database topografico. Sviluppo, gestione 

e diffusione  

Fascicolo per pratica Servizio edilizia 

privata 

 SIT: analisi territoriale e tematizzazione 

territorio 

Fascicolo per pratica Servizio edilizia 

privata 

01.03 STATUTO  

 Redazione, modifiche e interpretazioni dello 

statuto 

Fascicolo per pratica Affari generali e 

Servizio alla persona 

01.04 REGOLAMENTI 

 Regolamenti emessi da Comune Fascicolo per regolamento Tutti gli uffici 

 Redazione dei Regolamenti Fascicolo per regolamento Tutti gli uffici 

01.05 STEMMA, GONFALONE, SIGILLO 

 Definizione, modifica e riconoscimento 

stemma 

Fascicolo per attività Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Definizione, modifica e riconoscimento 

gonfalone 

Fascicolo per attività Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Concessione del patrocinio gratuito connesso 

all’uso dello stemma Comunale  

Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

01.06 Archivio generale  

 Registro di protocollo Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Registro giornaliero di protocollo Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Albo pretorio on line Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 
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 Richiesta di pubblicazione all’albo pretorio Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Registro delle notifiche Fascicolo annuale Polizia Locale 

 Richieste di notifica presso la casa comunale Fascicolo annuale Polizia Locale 

 Spedizioni e spese postali  Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Richieste di accesso agli atti (Legge n. 

241/1990) 

Fascicolo per ufficio Tutti 

 Deposito atti Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Richieste di informazioni archivistiche e 

richieste per motivi di studio 

Fascicolo per pratica Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Ordinanze sindacali Fascicolo annuale Tutti 

 Decreti del Sindaco Fascicolo annuale Tutti 

 Determinazioni dei Responsabili Fascicolo annuale Tutti 

 Deliberazioni di Consiglio Comunale Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Deliberazioni di Giunta Comunale Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Convocazioni di Consiglio comunale Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Trasmissione deliberazioni G.c. e C.c. ai 

consiglieri  

Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Repertorio contratti Repertorio annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Registro convenzioni  Registro annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Registro contratti cimitero Registro annuale Demografici  

 Atti rogati dal segretario comunale Repertorio annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

01.07 Sistema informatico 

 Statistiche Fascicolo per pratica Tutti  

 Beni informatici Fascicolo per attività + 

sottofascicolo manutenzioni 

ecc.  

Servizio finanziario 

 Gestione del sito web Fascicolo annuale Tutti 

 Gestione procedure software e Banche dati Fascicolo annuale Servizio Finanziario 

01.08 Informazioni e relazioni con il pubblico 

 Reclami dei cittadini Fascicolo annuale Tutti 

 Gestione centralino Fasciolo per pratica Affari generali e 

Servizio alla persona 

01.09 Politica del personale, ordinamento degli uffici e dei servizi 

 Organigramma e organizzazione uffici Fascicolo per pratica Personale 

 Orari di apertura uffici comunali  Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

01.10 Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale 

 Costituzione delle rappresentanze sindacali 

(RSU) 

Fascicolo per pratica Personale 

 Verbali delle delegazioni trattanti Fascicolo per pratica Personale 

 Relazioni con organizzazioni sindacali Fascicolo annuo Personale 

 Protocolli d’intesa Fascicolo per pratica  Tutti 

01.11 Controlli esterni 
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 Controlli OIV Fascicolo per pratica Personale 

 Anagrafe tributaria Fascicolo per pratica  Personale 

01.12 Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna 

 Pubblicazioni del Comune (Libri-periodico  

comunale, notizie dal comune) 

Fascicolo per pubblicazione Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Comunicati stampa Fascicolo annuo Affari generali e 

Servizio alla persona 

01.13 Cerimoniale, attività di rappresentanza, onorificenze e riconoscimenti 

 Iniziative specifiche Fascicolo per iniziativa Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Bandiera (europea, statale, regionale e 

comunale)  

Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Onorificenze concesse e ricevute Fascicolo per pratica Affari generali e 

Servizio alla persona 

01.14 Interventi di carattere politico, umanitario; rapporti istituzionali 

 Iniziative specifiche (es. gemellaggi) Fascicolo per iniziativa Affari generali e 

Servizio alla persona 

01.15 Forme associative per l’esercizio di funzioni e servizi e adesione del Comune ad Associazioni  

 Convenzioni con comuni per funzioni di 

segretario comunale 

Fascicolo per pratica Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Convenzioni con comuni per attività associate 

(ad esempio Centrale Unica di Committenza) 

Fascicolo per pratica Tutti gli uffici 

 Partecipazione del Comune ad Enti e 

Associazioni 

Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

01.16 Associazionismo e partecipazioni  

 Associazioni Cerianesi Fascicolo per associazione Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Albo delle associazioni  Fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Richieste di iscrizione albo delle associazioni Fascicolo annuale  Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Società partecipate Fasciolo annuale Tutti 

 

TITOLO II 

Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia  

  FASCICOLO UFFICIO COMPETENTE 

02.01 Sindaco 

 Fascicolo personale Sindaco (da chiudere al 

termine del mandato) 

Fascicolo per Sindaco  Affari generali e 

Servizio alla persona 

02.02 Vice Sindaco 

 Fascicolo personale Vice Sindaco (da chiudere 

al termine del mandato) 

Fascicolo per Vice Sindaco  Affari generali e 

Servizio alla persona 

02.03 Consiglio 

 Fascicolo personale per consigliere (da 

chiudere al termine del mandato) 

Fascicolo chiusura a fine 

mandato 

Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Convocazioni del Consiglio Comunale – odg Fascicolo annuo Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Interrogazioni e mozioni consiliari  Fascicolo per anno Affari generali e 

Servizio alla persona 
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 Accesso agli atti Consiglieri Comunali Fascicolo per pratica Affari generali e 

Servizio alla persona 

02.05 Conferenza dei capigruppo e commissioni del consiglio 

 Convocazione conferenza capigruppo e 

verbali 

Fascicolo annuo Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Convocazioni commissioni consiliari e verbali Fascicolo per commissione 

fine mandato 

Affari generali e 

Servizio alla persona 

02.06 Gruppi consiliari 

 Capigruppo consiliari Fascicolo per mandato Affari generali e 

Servizio alla persona 

02.07 Giunta 

 Nomine, revoche e dimissioni assessore  Fascicolo singolo assessore  Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Convocazione della giunta e odg Fascicolo annuo Affari generali e 

Servizio alla persona 

02.09 Segretario e vice segretario  

 Segretario Comunale (da chiudere al termine 

dell’incarico) 

Fascicolo per segretario  Personale 

 Contratti d'appalto 

 

Un fascicolo per ciascun 

contratto 

Affari generali e 

Servizio alla persona 

02.11 Revisori dei conti  

 Revisore dei conti  Fascicolo per revisore Servizio Finanziario 

 

TITOLO III 

Risorse umane 

  FASCICOLO UFFICIO COMPETENTE 

0 . FASCICOLI DEL PERSONALE (un fascicolo per ogni dipendente o assimilato) 

03.01 Concorsi, Selezioni e colloqui  

 Criteri generali e normativa per il 

reclutamento del personale  

Un fascicolo con eventuale 

sottoclassificazione 

Personale 

 Procedimenti per il reclutamento del 

personale  

Un fascicolo con eventuale 

sottoclassificazione 

Tutti gli uffici 

 Curriculum vitae  Un fascicolo con eventuale 

sottoclassificazione 

Personale 

 Domande di assunzione pervenute senza 

indizione di concorso o selezione 

Serie organizzata 

cronologicamente 

Personale 

03.02 Assunzioni e Cessazioni  

 Criteri generali e normativi per le assunzioni 

e cessazioni 

Un fascicolo con eventuale 

sottoclassificazione 

Personale 

 Determinazioni di assunzione e cessazioni Un fascicolo con eventuale 

sottoclassificazione 

Personale 

03.03 Comandi e distacchi, mobilità 

  Criteri generali e normativa per comandi, 

distacchi, mobilità  

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Determinazioni individuali di comandi, 

distacchi e mobilità 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

03.04 Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni  
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 Criteri generali e normativa per le 

attribuzioni di funzioni, ordini di servizio e 

missioni  

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Incarichi di direzione alta specializzazione ai 

sensi dell'art. 110 del T.U.E.L. 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Incarichi di direzione del settore al 

Dirigente 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Determinazioni 

 
Nei rispettivi fascicoli personali 

Personale 

 Ordini di servizio collettivi 

 
Repertorio annuale 

Personale 

 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 

 

Inserire nei rispettivi fascicoli 

personali 

Personale 

03.05 Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro 

 Criteri generali e normativa per gli 

inquadramenti e le applicazioni dei 

contratti collettivi di lavoro  

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Determinazione dei ruoli e contratti Un fascicolo per ciascun 

procedimento 

Personale 

 Determinazioni 

 
Nei rispettivi fascicoli personali 

Personale 

03.06 Retribuzioni e compensi 

 Criteri generali e normativa per le 

retribuzioni e compensi 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Anagrafe delle prestazioni  

 
(base dati) 

Personale 

 Ruoli degli stipendi 

 
(base dati9 

Personale 

 Determinazioni relative ai singoli per la 

definizione delle voci accessorie dello 

stipendio 

Nei rispettivi fascicoli personali 

Personale 

 Provvedimenti giudiziari di requisizione 

dello stipendio 
Nei rispettivi fascicoli personali 

Personale 

03.07 Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo 

 Criteri generali e normativa per il 

trattamento fiscale, contributivo e 

assicurativo 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Determinazioni specifiche Nei rispettivi fascicoli personali Personale 

 Assicurazioni obbligatorie Nei rispettivi fascicoli personali Personale 

03.08 Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

 Criteri generali e normativa per la tutela 

della salute sui luoghi di lavoro 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolo  

Settore tecnico 

 Rilevazione dei rischi Un fascicolo per ciascuna sede Settore tecnico 

 Prevenzione infortuni 

 

Un fascicolo per ciascun 

procedimento 

Settore tecnico 

 Registro infortuni Fascicolo annuale Personale 

 Verbali delle Rappresentanze dei lavoratori 

per la sicurezza 
Fascicolo annuale 

Settore tecnico 

 Denuncia infortunio e pratica relativa 

 

Un fascicolo per ciascun 

procedimento 

Personale 

 Visite mediche ordinarie 

 

Un fascicolo per ciascuna 

campagna di visite comunale 

Settore tecnico 

 Referti delle singole visite Inserire in busta chiusa nei Settore tecnico 
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 rispettivi fascicoli personali 

03.09 Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo 

 Criteri generali e normativa per le 

dichiarazioni di infermità 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Dichiarazioni di infermità e calcolo 

dell'indennizzo 

Un fascicolo per ciascun 

procedimento e inserire nei 

rispettivi fascicoli personali 

Personale 

03.10 Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza 

 Criteri generali e normativa per il 

trattamento di fine rapporto 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Trattamento pensionistico e di fine 

rapporto 

 

Un fascicolo per ciascun affare e 

inserire nei rispettivi fascicoli 

personali 

Personale 

03.11 Servizi al personale su richiesta  

 Modelli PA04  Personale 

 Criteri generali e normativa per il servizio su 

richiesta 

Un fascicolo con evenuale 

sottofascicolazione 

Personale 

03.12 Orario di lavoro, presenze e assenze 

 Criteri generali e normativa per le assenze Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Domande e dichiarazioni dei dipendenti 

sull'orario e sulle assenze 

Inserire nei rispettivi fascicoli 

personali 

Personale 

 Referti delle visite di controllo Inserire nei rispettivi fascicoli 

personali 

Personale 

 Fogli firma; cartellini marcatempo; tabulati 

elettronici di rilevazione presenze 

 

Un fascicolo per ogni attività 

con eventuale 

sottofascicolazione mensile 

Personale 

 Rilevazione delle assenze per sciopero 

 

Un fascicolo per ciascun 

sciopero 

Personale 

03.13 Giudizi, Responsabilità e provvedimenti disciplinari 

 Criteri generali e normativa per i 

provvedimenti disciplinari 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione) 

Personale 

 Provvedimenti disciplinari 

 

Un fascicolo per ciascun affare 

da inserire nei rispettivi fascicoli 

personali 

Personale 

03.14 Formazione e aggiornamento professionale 

 Criteri generali e normativa per la 

formazione e l'aggiornamento 

professionale 

Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Partecipazione dei dipendenti ai corsi  Inserire nei rispettivi fascicoli 

personali 

Personale 

 Organizzazione di corsi di formazione e di 

aggiornamento 

 

Un fascicolo con 

sottofascicolazione per ciascun 

corso 

Personale 

03.15 Collaboratori esterni  

 Criteri generali e normativa per il 

trattamento dei collaboratori esterni 

 Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Personale 

 Elenco degli incarichi conferiti 

 
Repertorio 

Personale 

 Incarichi di direzione alta specializzazione ai 

sensi dell'art. 110 del T.U.E.L. 

 

Un fascicolo per affare e 

inserimento nel fascicolo 

personale 

Personale 
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 Incarichi professionisti (indicare per anno) 

 

Un  fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ciascun 

incarico professionale 

Tutti gli uffici 

 Lavoratori socialmente utili  Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione  per ciascun 

lavoratore 

Personale 

 Servizio civile Un fascicolo per progetto Personale  

 

TITOLO IV 

Risorse finanziarie e patrimoniali 

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 

0. FASCICOLI PERSONALI DEL CONTRIBUENTE 

 

Un fascicolo per ciascun contribuente in rapporto ad ogni tipo di imposta (IMU, TARSU, TOSAP, ecc.) con 

eventuale sottofascicolazione (variazioni, ricorsi, ecc.), ordinati in ordine alfabetico all'interno di ciascuna 

serie costituita (1 per ciascuna tipologia di imposta) 

04.01 Bilancio preventivo e piano esecutivo di gestione  

 Bilancio Preventivo e allegati, tra cui la 

Relazione previsionale e programmatica 

Un fascicolo con eventuale 

sottoclassificazione 

Servizio Finanziario 

 Approvazione Piano Risorse Un fascicolo con 

sottofascicolazione per ciascun 

Responsabile 

Servizio Finanziario 

    

04.02 Gestione del Bilancio e del PEG (con eventuali variazioni) 

  Variazioni Piano Risorse Un fascicolo per variazione Servizio Finanziario 

 Equilibri di bilancio 

 

Un fascicolo per ogni affare Servizio Finanziario 

 Controllo di gestione 

 

Un fascicolo per attività con 

eventuale sottofascicolazione 

Servizio Finanziario 

04.03 Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento 

 Ruolo IMU/TASI Base dati Servizio Finanziario 

 Ruolo Imposta comunale sulla pubblicità Base dati Servizio Finanziario 

 Ruolo diritti sulle pubbliche affissioni Base dati Servizio Finanziario 

 Ruolo TARI Base dati Servizio Finanziario 

 Ruolo COSAP Base dati Servizio Finanziario 

 Addizionale comunale IRPEF Base dati Servizio Finanziario 

 Contratti di mutuo Un fascicolo per ciascun 

immobile locato 

Servizio Finanziario 

 Proventi da affitti e locazioni 

 

Un fascicolo per ciascun 

immobile locato 

Servizio Finanziario 

 Diritti di segreteria Un fascicolo per attività Servizio Finanziario 

 Matrici dei bollettari delle entrate 

 

Registri annuali Servizio Finanziario 

 Fatture emesse Repertorio annuale Servizio Finanziario 

 Reversali Repertorio annuale Servizio Finanziario 

 Bollettari vari Repertori annuali Servizio Finanziario 

 Ricevute di pagamenti vari Un fascicolo per attività con 

eventuale sottofascicolazione 

Servizio Finanziario 
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mensile 

04.04 Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento 

 Impegni di spesa Repertorio annuale Servizio Finanziario 

 Fatture ricevute Repertorio annuale Servizio Finanziario 

 Atti di liquidazione Un fascicolo per affare con 

eventuale sottofascicolazione, 

se gli atti  sono distinti dai 

mandati, oppure allegati ai 

mandati stessi 

Tutti 

 Mandati di pagamento Repertorio annuale Servizio Finanziario 

 Spedizioni postali Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolazione 

Servizio Finanziario 

 Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Un fascicolo per soggetto 

giuridico 

Servizio Finanziario 

 DURC Un fascicolo per attività per 

soggetto giuridico 

Servizio Finanziario 

 Poste italiane Un fascicolo annuale Servizio Finanziario 

 Abbonamenti a periodici Un fascicolo annuale Tutti 

 Preventivi Un fascicolo per pratica  Tutti 

04.05 Partecipazioni finanziarie 

 Gestione delle partecipazioni finanziarie Un fascicolo per ciascuna 

partecipazione  

Servizio Finanziario 

04.06 Rendiconto della gestione; adempimenti e verifiche contabili 

 Rendiconto della gestione, articolato in:  

- Conto del bilancio 

- Conto del patrimonio e Conto economico 

- Altri allegati 

Un fascicolo per affare Servizio Finanziario 

04.07 Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 

 Ricevute dei versamenti (IVA, IRPEF, ecc) Un fascicolo per ciascuna 

tipologia di imposta per ciascun 

periodo 

Servizio Finanziario 

 Pagamento dei premi dei contratti 

assicurativi 

Un fascicolo per affare Servizio Finanziario 

 Mod. 770 Un fascicolo annuale Servizio Finanziario 

04.08 Beni immobili 

 Inventario dei beni immobili Registro e base dati Servizio Finanziario 

 Benni immobili Un fascicolo per ciascun bene 

immobile 

Servizio Finanziario 

 Concessioni di occupazione spazi ed aree 

pubbliche 

Repertorio annuale Servizio Tecnico 

 Concessione di beni del demanio statale 

(ove delegato da leggi regionali) 

Un fascicolo per attività e 

repertorio 

Servizio Finanziario 

 Alienazioni Un fascicolo per affare Servizio Finanziario 

 Espropriazioni Un fascicolo per affare Servizio al Territorio 

 Contratti di affitto edilizia residenziale Un fascicolo con eventuale 

sottofascicolo per affittuario 

Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Fascicolo fabbricato (con denominazione 

dell'immobile) 
Un fascicolo per ciascun immobile Servizio Finanziario 

 Patrimonio comunale: rilevazione reti: 

- reti stradali; 

- fognature; 

- pubblica illuminazione; 

- gas metano; 

Un fascicolo per ciascuna 

procedura eseguita 

Servizio Tecnico 
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- acquedotto 

 Utilizzo sale comunali  Un fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

 Utilizzo palestre scolastiche Un fascicolo annuale Affari generali e 

Servizio alla persona 

04.09 Beni mobili  

 Inventario dei beni mobili Registro e base dati Servizio Finanziario 

 Beni mobili un fascicolo per ogni attività Servizio Finanziario 

04.10 Economato 

 Acquisizione di beni e servizi Un fascicolo trimestrale Servizio Finanziario 

 Elenco dei fornitori Repertorio Servizio Finanziario 

04.11 Oggetti smarriti e recuperati 

 Verbali di rinvenimento Un fascicolo annuale Servizi Polizia Locale 

 Ricevute di riconsegna ai proprietari Un fascicolo annuale Servizi Polizia Locale 

04.12 Tesoreria 

 Giornale di cassa Repertorio Servizio Finanziario 

 Mandati quietanzati che vengono inviati in 

ragioneria 

Repertorio Servizio Finanziario 

04.13 Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate  

 Concessioni  Un fascicolo per ciascun 

concessionario 
Servizio tributi 

04.14 Pubblicità e pubbliche affissioni 

 Autorizzazioni alla pubblicità circoscritta Repertorio annuale Servizio tributi 

 Autorizzazioni alla pubblicità stabile Repertorio annuale Servizio tributi 

 Richieste di affissioni Repertorio annuale Servizio tributi 

 

TITOLO V 

Affari Legali 

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 

05.01 Contenzioso 

 Cause Un fascicolo Servizio segreteria 

generale/Tutti 

05.02 Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni  

 Contratti assicurativi  Un fascicolo per ogni 

assicurazione 

Servizio Finanziario 

 Richieste e pratiche di risarcimento Un fascicolo per affare Servizio Finanziario 

05.03 Pareri e consulenze 

 Pareri e consulenze Un fascicolo per affare Tutti 

 

 TITOLO VI 

Pianificazione e gestione del territorio 

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 
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06.01 Urbanistica: piano regolatore generale e varianti 

 PRG Un fascicolo annuale Servizio edilizia 

privata 

 Varianti al PRG Un fascicolo per ciascuna 

variante 

Servizio edilizia 

privata 

06.02 Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano Regolatore generale 

 Piani urbanistici Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

piano 

Servizio edilizia 

privata 

06.03 Edilizia Privata 

 Comunicazione Esecuzione Interventi Liberi 

(ex art. 6 comma 2, D.P.R. n. 380/2001) 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Denuncia di Inizio Attività in sanatoria (ex 

art. 37 D.P.R. n. 380/2001) 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Segnalazione Certificata Inizio Attività 

edilizia (S.C.I.A.) 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Pratiche Edilizie: permesso di costruire 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Pratiche Edilizie: permesso di costruire in 

sanatoria (ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001) 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Richieste di inagibilità 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Agibilità per uso temporaneo i strutture 

amovibili 

 

Un fascicolo per ogni istanza 

pervenuta 

Servizio edilizia 

privata 

 Richieste di contributo 8% oneri di 

urbanizzazione secondaria parrocchie (L.R. 

n. 12/2005) 

Un fascicolo annuale  Servizio edilizia 

privata 

 Richieste di contributo per eliminazione 

barriere architettoniche (Legge n. 13/1989 e 

s.m.i.) 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Richieste di svincolo obblighi edilizia 

convenzionata 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Attribuzione numeri civici Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizi Demografici 

 Richieste occupazione suolo pubblico Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Richieste installazione mezzi pubblicitari Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Polizia 

Locale/Commercio 

 Attestazioni idoneità alloggiativa Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

Servizio edilizia 

privata 
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richiedente 

 Certificati di Destinazione Urbanistica 

(C.D.U.) 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Frazionamenti Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

 Denunce Cementi Armati (C.A.) Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio edilizia 

privata 

06.04 Edilizia Pubblica 

 Accordi di programma (indicare oggetto) 

 

un fascicolo per ogni affare Servizi tecnici dei 

lavori pubblici 

 Servizi e forniture 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

servizio / fornitura affidati 

nell'anno 

Servizi tecnici delle 

manutenzioni / 

servizio del verde e 

arredo urbano 

 Preventivi settore tecnico pubblico Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

affare 

Servizi tecnici dei 

lavori pubblici 

 Richieste invito gare Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

gara 

Servizi tecnici delle 

manutenzioni 

06.05 Opere Pubbliche 

 Opere pubbliche: lavori di (denominazione 

opera) 

 

 

Un fascicolo per ciascuna opera 

con eventuale 

sottofascicolazione: 

- richieste di finanziamento; 

- progetto preliminare; 

- progetto definitivo- esecutivo 

- gara d'appalto e 

aggiudicazione 

- andamento lavori; 

- autorizzazioni subappalto; 

- varianti; 

- stati d'avanzamento; 

- certificato regolare 

esecuzione / collaudo 

- comunicazioni osservatorio 

contratti pubblici / ANAC; 

- altri procedimenti legati 

all'opera pubblica. 

Servizi tecnici dei 

lavori pubblici 

 Programma triennale delle opere pubbliche Un fascicolo annuale  Servizi tecnici dei 

lavori pubblici 

 Monitoraggio opere pubbliche Un fascicolo annuale  Servizi tecnici dei 

lavori pubblici 

06.06 Catasto 

 Frazioni terreni 

 

Fascicolo annuale – possibile 

sottofascicolo per soggetto  

Servizio edilizia 

privata  

06.07 Viabilità 

 Segnalazioni e richieste di intervento 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per  

- strade; 

- scuole; 

Servizi tecnici delle 

manutenzioni / 

servizio del verde e 

arredo urbano 
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- altri immobili. 

 Autorizzazioni taglio strada 

 

un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

pratica 

Servizi tecnici delle 

manutenzioni / 

servizio del verde e 

arredo urbano 

 Infortunistica stradale 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ciascun 

sinistro 

Servizi tecnici delle 

manutenzioni 

 Occupazione suolo pubblico Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Polizia locale 

 Nulla osta manifestazioni sportive - culturali Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Polizia locale 

 Nulla osta manifestazioni religiose - politiche 

– istituzionali 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Polizia locale 

 Ordinanze emesse dalla Provincia Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

affare 

Polizia locale 

06.08 Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi 

 Utenze luce – gas  

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione 

- luce; 

- gas. 

Servizio patrimonio 

e sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

 Depuratori Fascicolo per pratica Servizio patrimonio 

e sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

 Smaltimento rifiuti Fascicolo annuale Servizio ambiente-

ecologia 

 Rapporti con il gestore smaltimento rifiuti Fascicolo per attività Servizio ambiente-

ecologia 

 Piattaforma ecologica comunale Fascicolo annuale Servizio ambiente - 

ecologia 

06.09 Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo 

 Autorizzazioni in deroga attività rumorose  

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente  

Servizio ambiente-

ecologia 

 Autorizzazione impianto privato di 

distribuzione carburante 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio ambiente-

ecologia 

 Segnalazioni in materia ambientale/ecologia Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio ambiente-

ecologia 

 Autorizzazione allacciamenti fognatura 

comunale 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio ambiente-

ecologia 

 Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) 

relativa a: 

- scarico in pubblica fognatura; 

- emissioni in atmosfera; 

- impatto acustico; 

- smaltimento rifiuti non pericolosi; 

- recupero di rifiuti; 

- utilizzo di fanghi da depurazione in 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio ambiente-

ecologia 
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agricoltura; 

- utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento. 

(Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni richiedente) 

 Concessioni idrauliche 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio ambiente-

ecologia 

 Autorizzazione paesaggistica ordinaria 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio urbanistica - 

funzioni 

paesaggistiche 

 Autorizzazione paesaggistica semplificata 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio urbanistica - 

funzioni 

paesaggistiche 

 Accertamento di compatibilità paesaggistica 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizio urbanistica - 

funzioni 

paesaggistiche 

06.10 Protezione civile ed emergenze 

 Protezione civile 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per: 

- allerta protezione civile; 

- attivazione UCL. 

Servizio protezione 

civile 

 Aggregazioni documentali (Repertori / 

Registri / Elenchi) 

− Repertorio Contratti d'appalto 

− Registro Convenzioni 

− Reperttorio Atti compravendita / 

Asservimento /  

− Repertorio Atti vari rogati dal Segretario 

comunale 

− Repertorio Contratti locazione 

− Registro incarichi a professionisti 

− Registro autorizzazioni taglio strada / 

scarico in pubblica fognatura 

− Registro determine settore tecnico 

pubblico 

 

 

 

TITOLO VII 

Servizi alla persona 

 

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 

Fascicoli personali degli assistiti: un fasc. per ciascuna persona assistita. 

La serie potrà essere suddivisa in sottoserie, secondo le esigenze del Comune. 

Per esigenze informatiche i fascicoli del personale potranno essere contraddistinti nel sistema da una classe 0 

virtuale. 

07.01 Diritto allo studio e servizi  

 Trasporto scolastico Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Mensa scolastica e commissione mensa Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 
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istruzione 

 Pre/Post scuola Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Istituto comprensivo Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Comitato genitori Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Dote scuola Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Piano diritto allo studio Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Libri di testo-cedole librarie Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 
Concessione di sussidi scolastici 

Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Concessione borse di studio Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Verifiche e solleciti di pagamento trasporto 

scolastico 

Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Verifiche e solleciti di pagamento pre/post 

scuola 

Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

07.02 Asili nido e scuola materna 

 Rapporti con scuole infanzia  Un fascicolo per a.s. Servizio pubblica 

istruzione 

 Rapporti con nidi privati  Un fascicolo per ciascun nido 

per a.s. 

Servizio pubblica 

istruzione  

07.03 Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività 

 Iniziative specifiche Un fascicolo per iniziative  Servizio pubblica 

istruzione 

 Obbligo scolastico Un fascicolo Servizio pubblica 

istruzione  

07.04 Orientamento professionale; educazione degli adulti, mediazione culturale 

 Iniziative specifiche Un fascicolo per iniziative  Servizio pubblica 

istruzione 

07.05 Istituti culturali (musei, biblioteche, teatri, scuola comunale di musica, etc) 

 Biblioteca comunale e rete bibliotecaria Un fascicolo annuale  Servizio cultura e 

biblioteca 

 Prestito interbibliotecario Un fascicolo annuale  Servizio cultura e 

biblioteca 

 Scarto Librario Fascicolo per scarto Servizio cultura e 

biblioteca 

07.06 Attività ed eventi culturali 

 Attività ed eventi culturali-ricreativi Un fascicolo per ciascun evento Servizio cultura e 

biblioteca 

 Feste civili e religiose Un fascicolo per ciascun evento Servizio cultura e  

biblioteca 

07.07 Attività ed eventi sportivi 

 Attività ed eventi sportivi Un fascicolo per ciascun evento Servizio cultura e 

biblioteca 

07.08 Pianificazione e accordi strategici con Enti pubblici e privati e con il volontariato sociale 

 Contributi associazioni  Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione 

Servizio cultura e 

biblioteca 
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 Convenzioni con volontariato Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione 
Servizi sociali 

 Convenzioni per servizi Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione 
Servizi sociali 

 Comodati Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione 
Servizi sociali 

07.09 Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio 

 Interventi di recupero e reintegrazione dei 

soggetti a rischio 

Un fascicolo per ciascun 

intervento 

Servizi sociali 

 Campagne di prevenzione Un fascicolo per ciascuna 

campagna 

Servizi sociali 

07.10 Informazione, consulenza ed educazione civica 

 Sportello sociale Un fascicolo per affare Servizi sociali 

 Iniziative di vario tipo Un fascicolo per affare Servizi sociali 

07.11 Tutela e curatela di incapaci 

 Interventi per le persone sottoposte a tutela 

e curatela 

Un fascicolo per ciascun 

intervento 

Servizi 

sociali/Demografici 

 TSO/ASO Un fascicolo per ciascun 

intervento 

Servizi sociali/Polizia 

Locale 

 Tutela minori Un fascicolo per ciascun 

intervento 

Servizi sociali 

07.12 Assistenza diretta e indiretta, benefici economici 

 Albo beneficiari Fascicolo annuale Servizi sociali 

 Disabili/Adulti in difficoltà Fascicolo annuale per soggetto Servizi sociali 

 Minori e famiglie Fascicolo annuale per soggetto Servizi sociali 

 Anziani Fascicolo annuale per soggetto Servizi sociali 

 CDI Fascicolo annuale  Servizi sociali 

 Bandi servizi sociali Fascicolo annuale  Servizi sociali 

07.13  Attività ricreativa e di socializzazione 

 Centri estivi Un fascicolo per attività Servizi sociali 

 Iniziative specifiche Un fascicolo per attività Servizi sociali 

07.14 Politiche per la casa  

 Assegnazione alloggi Un fascicolo per bando Servizi sociali 

 Fascicolo degli assegnatari Un fascicolo per ciascun 

assegnatario 

Servizi sociali 

 ALER  Servizi sociali 

07.15 Politiche per il sociale   

 Iniziative specifiche Un fascicolo per ciascuna 

iniziativa 

Servizi sociali 

 Piano di zona Un fascicolo annuale Servizi sociali 

 Prefettura Monza Un fascicolo annuale Servizi sociali 

 Provincia Monza e Brianza Un fascicolo annuale Servizi sociali 

 ATS Monza e Brianza Un fascicolo annuale Servizi sociali 

 

TITOLO VIII 

Attività economiche  

  FASCICOLO UFFICIO 
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COMPETENTE 

Titolo VIII. Attività economiche 

  

Fascicoli individuali di ciascun esercente attività economiche: un fasc. per ciascun esercente 

I fascicoli potranno essere variamente aggregati in serie, a seconda della mole di attività del Comune e delle 

specificità locali: potranno quindi essere conservati in serie unica (in ordine cronologico di autorizzazione del 

Comune oppure in ordine alfabetico della “ditta”) oppure in più serie (ad esempio, per l’artigianato: artigiani, 

taxi, stabilimenti balneari, strutture sanitarie, barbieri etc.; per il commercio: commercio in sede fissa, 

commercio ambulante, distributori, etc.). Questa libertà di organizzazione e aggregazione dei fascicoli in serie 

deve essere prevista, in sede nazionale, in considerazione del fatto che molte attività devono adeguarsi a 

regole dettate dalle Regioni, che necessariamente sono diverse a seconda del contesto socio-economico. 

Per esigenze informatiche i fascicoli del personale potranno essere contraddistinti nel sistema da una classe 0 

virtuale. 

 

0          Fascicoli individuali di ciascun esercente attività economiche 

08.01 Agricoltura e pesca  

 Iniziative specifiche  Un fascicolo per ciascuna 

iniziativa 

Polizia locale  

Servizio commercio 

08.02 Artigianato  

 Autorizzazioni artigiane Un fascicolo per ciascun 

soggetto + repertorio 

Polizia locale  

Servizio commercio 

08.03 Industria  

 Accertamento dell’impatto ambientale degli 

insediamenti industriali  

Un fascicolo per ciascuna 

pratica 

Polizia locale  

Servizio commercio 

 Iniziative specifiche Un fascicolo per ciascuna 

iniziativa 
 

08.04 Commercio 

 Autorizzazioni commerciali Un fascicolo per ciascun 

soggetto 

Polizia locale  

Servizio commercio 

 Comunicazioni vendite straordinarie Un fascicolo annuale con 

sottofascicoli 

Polizia locale  

Servizio commercio 

 Iniziative specifiche Un fascicolo per ciascuna 

iniziativa 

Polizia locale  

Servizio commercio 

 Comunicazioni dovute (ferie, saldi, ecc) Un fascicolo annuale con 

sottofascicoli 

Polizia locale  

Servizio commercio 

 Comunicazioni varie Un fascicolo annuale  Polizia locale  

Servizio commercio 

 Licenze di polizia amministrativa Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Polizia locale  

Servizio commercio 

 Segnalazione certificata inizio attività 

(S.C.I.A. mod. A, mod. B) per le attività 

economiche (Produttive/Commerciali) 

 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 
SIT / SUAP 

08.05 Fiere e mercati 

 Mercato  Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Polizia locale  

Servizio commercio 

08.06 Esercizi turistici e strutture ricettive 

 Strutture alberghiere, B&B, campeggi, 

agriturismi, case per ferie, ostelli, 

Un fascicolo per soggetto Polizia locale  

Servizio commercio 
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affittacamere, case e appartamenti uso 

foresteria, aree attrezzate di sosta 

 Comunicazioni varie Un fascicolo per anno Polizia locale  

Servizio commercio 

08.07 Promozioni e servizi 

 Spettacoli e manifestazioni  Un fascicolo per anno Polizia locale  

Servizio commercio 

 Aggregazioni documentali (Repertori / 

Registri / Elenchi) 

− Fascicoli individuali di ciascun esercente 

attività economiche 

− Repertorio delle autorizzazioni artigiane 

− Repertorio delle autorizzazioni 

commerciali 

 

 

 

TITOLO IX 

Polizia Locale e sicurezza pubblica  

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 

09.01 Prevenzione ed educazione stradale 

 Iniziative specifiche di prevenzione  Un fascicolo per iniziativa Polizia locale  

 Corsi di educazione stradale nelle scuole Un fascicolo per corso Polizia locale  

09.02 Polizia Stradale  

 Organizzazione servizio pattugliamento Un fascicolo annuale Polizia locale 

 Accertamento violazioni al Codice della 

Strada ed erogazione sanzioni 

Un fascicolo per ciascun 

accertamento 
Polizia locale 

 
Rilevazione incidenti 

Un fascicolo per ciascuna 

rilevazione 
Polizia locale 

 Statistiche delle violazioni e degli incidenti Un fascicolo annuale Polizia locale 

 Gestione veicoli rimossi Un fascicolo per ciascun veicolo Polizia locale 

 
Contrassegni disabili 

Un fascicolo per ciascuna 

pratica 
Polizia locale 

09.03 Informative  

 Informative su persone residenti nel 

Comune 

Un fascicolo per ciascuna 

persona 
Polizia locale 

09.04 Sicurezza e ordine pubblico  

 Servizio ordinario di Pubblica Sicurezza Un fascicolo annuale per 

attività 
 

 Servizio straordinario di Pubblica Sicurezza 

in caso di eventi particolari (manifestazioni, 

concerti, ecc) 

Un fascicolo per ciascun evento Polizia locale 

 Denunce infortuni Un fascicolo annuale Polizia locale 

 Accertamenti nei diversi settori (edilizio, 

sanitario, commerciale, anagrafico, sociale, 

ecc) 

Un fascicolo annuale  Polizia locale 

 Violazioni amministrative Un fascicolo annuale Polizia locale 

 Videosorveglianza Un fascicolo annuale Polizia locale 

 Controlli amministrativi ad attività e pubblici 

esercizi – verbali 
Un fascicolo annuale Polizia locale 
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 Recupero veicoli abbandonati Un fascicolo annuale Polizia locale 

 Ospitalità Un fascicolo per ciascuna 

persona 
Polizia locale 

 Commissione comunale vigilanza pubblico 

spettacolo 
Un fascicolo per evento Polizia locale 

 Denunce infortuni Un fascicolo annuale Polizia locale  

 Tesserini venatori Un fascicolo annuale Servizi demografici 

 Aggregazioni documentali (Repertori / 

Registri / Elenchi) 

- Autorizzazioni di pubblica sicurezza 

- Verbali violazioni CdS 

- Verbali di rilevazione incidenti 

- Verbali accertamenti nei diversi settori 

  

 

TITOLO X 

Tutela della salute  

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 

10.01 Salute e igiene pubblica 

 
Emergenze sanitarie Un fascicolo per evento 

Polizia locale e 

Ufficio tecnico 

 
Misure di igiene pubblica Un fascicolo per affare 

Polizia locale e 

Ufficio tecnico 

 Interventi di derattizzazione, 

dezanzarizzazione  

Un fascicolo per ciascun 

intervento 
Ufficio ecologia 

 Ambulatori  strutture sanitarie 
Un fascicolo per struttura 

Affari generali e 

Servizio alla persona 

 AIDO – dichiarazioni donazione organi e 

tessuti 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

richiedente 

Servizi demografici 

10.02 Trattamenti sanitari obbligatori  

 TSO 
Un fascicolo per soggetto 

Affari generali e 

Servizio alla persona 

 ASO 
Un fascicolo per soggetto 

Affari generali e 

Servizio alla persona 

10.03 Farmacie 

10.04 Zooprofilassi veterinaria 

10.05. Randagismo animali e ricoveri 

 Gestione ricoveri e degli eventi connessi Un fascicolo annuale Servizio Polizia 

 

TITOLO XI 

Servizi Demografici 

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 

11.01 Stato civile 

 Atti per registrazioni Un fascicolo annuale con Servizi demografici 
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(nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, 

separazione e divorzio, unione civile) 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

 Annotazioni Un fascicolo annuale  Servizi demografici 

 Richieste e rilascio certificazioni Un fascicolo annuale  Servizi demografici 

 Circolari e informative Prefettura Un fascicolo annuale  Servizi demografici 

11.02 Anagrafe e certificazioni  

 Verifiche anagrafiche per altri Comuni Un fascicolo annuale Polizia locale 

 Verifiche anagrafiche Un fascicolo annuale Polizia locale 

 APR 4 Emigrazioni Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 APR 4 Immigrazioni Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 AIRE (iscrizioni, cancellazioni, variazioni) Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 Variazioni indirizzo Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 Attestazioni di regolarità del soggiorno Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 Richieste e rilascio certificati Un fascicolo annuale Servizi demografici 

 Irreperibilità Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 Statistiche mensili Un fascicolo annuale Servizi demografici 

 Permessi di soggiorno Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 Carte d’identità Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 
Servizi demografici 

 Passaporti Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 
Servizi demografici 

 Circolari e informative Prefettura Un fascicolo annuale  Servizi Demografici 

 Convivenze di fatto Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 
Servizi demografici 

11.03 Censimenti 

 Censimento Un fascicolo per censimento Servizi demografici 

 Indagine multiscopo Un fascicolo per indagine Servizi demografici 

11.04 Polizia Mortuaria e cimiteri 

  Gestione amministrativa servizi cimiteriali 

(pagamenti, concessioni loculi, ossari ed 

aree, contratti di concessione) 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici  

 Pratiche di seppellimento e 

tumulazione/inumazione 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 Pratiche di  estumulazioni/esumazioni Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 
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 Pratiche cremazione/dispersione 

ceneri/domiciliazione ceneri 

Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 Trasporto cadaveri/resti Un fascicolo annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

soggetto 

Servizi demografici 

 Rapporti con gestore del servizio cimiteriale  
Un fascicolo annuale  

Servizi demografici/ 

Servizi al territorio 

Aggregazioni documentali (Repertori / Registri / Elenchi) 

- Registro dei nati 

- Registro dei morti 

- Registro dei matrimoni 

- Registro di cittadinanza 

- Registro delle unioni civili 

- Registri di seppellimento 

- Registri di tumulazione 

- Registri di esumazione 

- Registri di estumulazione 

Registri di cremazione 

 

TITOLO XII 

Elezioni e iniziative popolari 

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 

12.01 Albi Elettorali  

 Albo Presidenti di seggio Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

 Albo Scrutatori Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

 Albi Giudici popolari Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

12.02 Liste elettorali 

 Carteggio tenuta e revisione liste elettorali Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

 Certificazione elettorale Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

 Fascicoli personali degli elettori Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

12.03 Elezioni  

 Elezioni amministrative Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

 Elezioni politiche Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

 Elezioni europee Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

 Circolari e informative Prefettura Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

12.04 Referendum 

 Referendum  Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

12.05 Istanze, Petizioni e iniziative popolari 

 Istanze, petizioni e iniziative popolari Un fascicolo per attività 

annuale con 

sottofascicolazione per ogni 

iniziativa 

Servizi demografici 

 Aggregazioni documentali (Repertori / 

Registri / Elenchi) 

- Verbali della commissione elettorale 

comunale 

  

 

TITOLO XIII 
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Affari militari 

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 

13.01 Leva e servizio civile sostitutivo  

 Liste di leva Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

 Documentazione preparatoria per lista di 

leva 
Un fascicolo per attività annuale 

Servizi demografici 

 Corrispondenza con il distretto militare Un fascicolo per attività annuale Servizi demografici 

13.02 Ruoli matricolari 

13.03 Caserme, alloggi e servitù militari  

13.04 Requisizione per utilità militari 

 

TITOLO XIV 

OGGETTI DIVERSI  

  FASCICOLO UFFICIO 

COMPETENTE 

 Varie non classificate in altre categorie Un fascicolo per attività annuale Tutti 

 


