
Servizio Affari GeneraliServizio Affari GeneraliServizio Affari GeneraliServizio Affari Generali    

    

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
Il Servizio Affari Generali rappresenta il punto di coesione organizzata tra i Settori dell’Ente. Il 
Servizio si occupa di alcune attività amministrative per lo più interne al Comune, svolge una 
funzione di coordinamento tra i servizi e di supporto alla dirigenza e agli organi politici. 
In particolare: 
• Svolge attività di supporto al Segretario Comunale/Direttore Generale, agli organi politici 
(Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali) e ai servizi comunali; 
• Appronta, registra pubblica all’ Albo Pretorio on line gli atti deliberativi emanati dalla Giunta e dal 
Consiglio Comunale; 
• Pubblica le determinazioni assunte dai Responsabili di Servizio e ne cura la racccolta; 
• Fornisce informazioni in merito agli atti deliberativi; 
• Amministra le ordinanze e i decreti emanati dal Sindaco; 
• Gestisce le procedure per la stipula dei contratti; 
• Organizza la funzione di accesso ai documenti amministrativi. 
Il Servizio Affari Generali inoltre, tramite il Servizio Protocollo: 
• Gestisce il Servizio Protocollo 
• Filtra le comunicazioni e fissa gli appuntamenti con il Sindaco e il Segretario Comunale /Direttore 
Generale; 
 

I DestinatariI DestinatariI DestinatariI Destinatari    
Sono tutti i cittadini che: 
- hanno necessità di interloquire con l’Amministrazione Comunale; 
- intendono accedere ai documenti amministrativi del Comune. 
 

Dove andareDove andareDove andareDove andare    
Gli uffici del Servizio Affari Generali sono situati al piano 1° del Palazzo Comunale in Piazza del 
Palazzo,2. 
 
L’Ufficio Protocollo è situato al piano 1° del Palazzo Comunale in Piazza del Palazzo,2. 
 

QuandoQuandoQuandoQuando    
Orari: 
Lunedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
Mercoledì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Venerdi:dalle ore 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Istruttore Direttivo: Simona Raimondi  0371 - 68261  



Istruttore: Lementini Mirella 0371 - 68261 
Fax: 0371-68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
 

CCCCosa fareosa fareosa fareosa fare    
Nei paragrafi seguenti sono riportate le modalità per usufruire del Servizio. 
Per ulteriori informazioni www.comune.galgagnano.lo.it  
 

Accesso ai documenti amministrativi del ComuneAccesso ai documenti amministrativi del ComuneAccesso ai documenti amministrativi del ComuneAccesso ai documenti amministrativi del Comune    
Quando il cittadino/utente ha la necessità di accedere ai documenti amministrativi del Comune, 
previo ritiro della modulistica disponibile presso tutti i Servizi Comunali e sul sito web, presenta al 
Servizio Protocollo dell’Ente richiesta motivata di accesso agli atti, indirizzata al Servizio che 
detiene la documentazione. Il Servizio competente trasmette al cittadino/utente comunicazione 
scritta di accoglimento/rifiuto/differimento della richiesta. In caso di accesso informale il 
cittadino/utente può rivolgersi direttamente al Servizio che detiene la documentazione. 
Qualora l’accesso ai documenti comporti il rilascio di copia degli stessi il cittadino/utente deve 
specificare se intende ottenere copia semplice o copia conforme all’originale (in carta libera o in 
bollo) del documento. 
Per informazioni sulle modalità, termini e tutto quanto concerne l’accesso ai documenti 
amministrativi può rivolgersi direttamente al Servizio Affari Generali. 
 

ProtocolloProtocolloProtocolloProtocollo    
Il Protocollo Generale della corrispondenza costituisce il cardine fondamentale del sistema 
archivistico comunale. 
Tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza è registrata nel corso di ciascun anno, con 
l’attribuzione di un numero progressivo annuale, con l’indicazione della data di arrivo o partenza, la 
provenienza o la destinazione, la descrizione sintetica dell’oggetto trattato e con l’applicazione 
della classificazione all’atto in base ad un sistema codificato, articolato in categorie e classi. 
I cittadini possono anche consegnare personalmente le istanze e la corrispondenza al Servizio 
Protocollo Generale. Il Servizio Protocollo rilascia, a richiesta, copia del documento, contenente i 
dati di registrazione. 
 

Appuntamenti con il Sindaco o con ilAppuntamenti con il Sindaco o con ilAppuntamenti con il Sindaco o con ilAppuntamenti con il Sindaco o con il    Segretario Segretario Segretario Segretario 

Comunale /Direttore GeneraleComunale /Direttore GeneraleComunale /Direttore GeneraleComunale /Direttore Generale    
Quando il cittadino/utente ha la necessità di trasmettere comunicazioni o fissare un appuntamento 
col Sindaco o col Segretario Comunale /Direttore Generale si rivolge al Servizio Protocollo che 
filtra le informazioni, verifica la disponibilità e fissa gli appuntamenti richiesti. 
 

Quanto Quanto Quanto Quanto costacostacostacosta    

Accesso ai documenti amministrativi del Comune:Accesso ai documenti amministrativi del Comune:Accesso ai documenti amministrativi del Comune:Accesso ai documenti amministrativi del Comune:    
Per rilascio di copie semplici: 
Costi di riproduzione: €. 0,15 per ogni facciata formato A4 
 



Per rilascio di copie conformi all’originale in carta libera: 
Diritti di Segreteria: €. 0,26 per ogni facciata formato A4 
 
Per rilascio di copie conformi all’originale in bollo: 
Diritti di Segreteria: €. 0,52 per ogni facciata formato A4 
 
- n. 1 marca da bollo dell’importo di €. 16,00 da apporre sull’istanza 
- marche da bollo sulla copia del documento dell’importo di €. 16,00 in numero da definire in 
funzione del numero dei fogli di cui si compone il documento stesso. 
 
Per rilascio di copie di elaborati grafici o progettuali o similari: 
Rimborso del costo di riproduzione a consuntivo 
 

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
Il Sindaco ha assegnato le funzioni di Direttore Generale al Segretario, previa eliberazione 
della Giunta Comunale.  La funzione di Direttore Generale può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. Il Segretario 
Comunale/Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco del proprio operato. 
Al Segretario Comunale/Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni: 

� dare attuazione concreta agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo 
dell’Ente; 

� sovrintendere alla gestione complessiva dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di 
efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa; 

� riferire, unitamente al Nucleo di Valutazione/O.I.V., sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo; 

� predisporre il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a), comma 2, art. 
197 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione di 
cui all’art. 169 dello stesso decreto; 

� sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei titolari di P.O., coordinandone 
l’attività e adottando gli atti di gestione che li riguardano; 

� sovrintendere al controllo di gestione ed ai controlli interni attivati dal Comune; 
� valorizzare le risorse umane, attivando programmi di formazione e di 

aggiornamento professionale; 
� realizzare una cultura del risultato; 
� disporre la mobilità interna fra diversi Settori; 
� dirigere il Comitato di Direzione; 
� assicurare la direzione di Strutture  di massimo livello, qualora previsto da atti di 

organizzazione generale del Comune e conseguentemente assegnati dal Sindaco; 
� sostituirsi al titolare di P.O. inadempiente e intervenire in caso di inerzia o di 

inefficienza della struttura, riferendone, nel caso, al Sindaco; 
� avocare a sé atti di competenza della P.O. qualora lo ritenga opportuno in relazione 

agli obiettivi dell’Amministrazione; 
� presiedere le commissioni di concorso per il personale apicale; 
� impartire alle P.O. le necessarie direttive di coordinamento ed organizzazione; 
� relazionare annualmente al Sindaco, unitamente al Nucleo di Valutazione o 

all’Organismo Indipendente di Valutazione,  sullo stato di attuazione dei programmi. 



I DestinatariI DestinatariI DestinatariI Destinatari    
L’attività di Direzione Generale si interfaccia principalmente con soggetti interni 
all’amministrazione (responsabili di servizio, personale, amministratori). 
Sono interessati anche tutti i cittadini che comunque abbiano l’esigenza di comunicare con il 
Direttore Generale. 
 

Dove andareDove andareDove andareDove andare    
Gli uffici della Direzione Generale sono situati al I° piano del Palazzo Comunale in Piazza del 
Palazzo, 2. 
 

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
Direttore Generale: 
Dott.ssa Lucia Pepe – 0371.68261 
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Istruttore Direttivo: Simona Raimondi  0371 - 68261  
Istruttore: Lementini Mirella 0371 - 68261 
Fax: 0371-68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
 

Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
Per comunicare con la Direzione Generale bisogna rivolgersi al Servizio Protocollo. 
Per ulteriori informazioni www.comune.galgagnano.lo.it  



156156156156    

Giunta ComunaleGiunta ComunaleGiunta ComunaleGiunta Comunale    e orari di ricevimentoe orari di ricevimentoe orari di ricevimentoe orari di ricevimento    
Stefano Giannini 
Sindaco 
Su appuntamento al nr. 037168261 
 

Pietro Grisi 
Vice - Sindaco 
Su appuntamento al nr. 037168261 
 

Ernesto Econdi 
Assessore 
Su appuntamento al nr. 037168261 
 

Pasquale Mazzilli 
Assessore  
Su appuntamento al nr. 037168261 
 

Antonella Adriani 
Assessore 
Su appuntamento al nr. 037168261 
 

Elenco Associazioni operantiElenco Associazioni operantiElenco Associazioni operantiElenco Associazioni operanti    sul territoriosul territoriosul territoriosul territorio    
I Servizi Comunali operano in stretta collaborazione con le Associazioni e le Istituzioni Religiose 
attive nel Comune. Vengono riportati di seguito, i riferimenti relativi alle Associazioni /Gruppi 
rimandando ai singoli servizi per informazioni più dettagliate. 
ISTITUZIONI RELIGIOSEISTITUZIONI RELIGIOSEISTITUZIONI RELIGIOSEISTITUZIONI RELIGIOSE    
• PARROCCHIA di S. SISINIO MARTIRE 
Via Martiri della Cagnola 
26832 Galgagnano (LO) 
SOCIAZIONI SPORTIVESOCIAZIONI SPORTIVESOCIAZIONI SPORTIVESOCIAZIONI SPORTIVE    

ASSOCIAZIONI CULTURALIASSOCIAZIONI CULTURALIASSOCIAZIONI CULTURALIASSOCIAZIONI CULTURALI    
• AUSER 
c/o Municipio 
Piazza del Palazzo, 2 
26832 Galgagnano (LO) 
 

    

Numeri utili e indirizziNumeri utili e indirizziNumeri utili e indirizziNumeri utili e indirizzi    
168168168168    

Vedasi www.comune.galgagnano.lo.it – sezione La Città – Numeri Utili 

    

    



Servizio DemograficoServizio DemograficoServizio DemograficoServizio Demografico    

    
Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
Il Servizio Demografico ha il compito di registrare tutte le posizioni relative alle singole persone, 
alle famiglie e alle convivenze, rappresentando in tal modo un punto d’incontro tra il Comune e il 
cittadino-utente. 
Le informazioni in possesso degli uffici demografici costituiscono uno strumento indispensabile per 
l’organizzazione della comunità. 
 

I DestinatariI DestinatariI DestinatariI Destinatari    
Sono tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e coloro che vi dimorano abitualmente per 
ragioni di lavoro o di studio, o che usufruiscono comunque di servizi erogati dal Comune. 
 

Dove andareDove andareDove andareDove andare    
Gli uffici del Servizio Demografico sono situati al piano 1° del Palazzo Comunale in Piazza del 
Palazzo, 2. 
 

QuandoQuandoQuandoQuando    

Orari: 

Lunedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
Mercoledì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Venerdì :dalle ore 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
 
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Istruttore Direttivo: Simona Raimondi  0371 - 68261  
Fax: 0371-68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
 

Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
Nei paragrafi seguenti sono riportate le modalità per usufruire del servizio. 
Per ulteriori informazioni e/o modulistica è disponibile una pagina web alla quale si può accedere 
dal sito del Comune di Galgagnano - www.comune.galgagnano.lo.it - sotto la categoria dei servizi 
on line. 
 

Certificati anagraficiCertificati anagraficiCertificati anagraficiCertificati anagrafici    
I certificati anagrafici attestano la situazione risultante dal registro della Popolazione. L’Anagrafe  
comunale rilascia i seguenti certificati: 



∗ nascita 
∗ residenza 
∗ cittadinanza 
∗ stato di famiglia 

∗ esistenza in vita 
∗ stato libero, celibe, nubile e coniugato 

∗ godimento dei diritti politici 

∗ risultanza di nascita (anagrafico di nascita) 

∗ vedovanza 

∗ plurimi 

∗ dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà  
I certificati e gli estratti di nascita, matrimonio e morte, sono rilasciati dall’Ufficio di Stato Civile. 
A tutela della sicurezza e della privacy di persone e famiglie, i certificati vengono rilasciati previa 
identificazione del richiedente. 
I certificati richiesti con indicazione della paternità e maternità vengono rilasciati esclusivamente al 
diretto interessato. 
Ai fini dell’emissione di certificati in carta libera (esenzione dal bollo) occorre dichiarare l’impiego 
cui sono destinati. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di subordinare il rilascio dei certificati alla 
presentazione di una richiesta scritta. 
I certificati possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e non necessariamente 
dall’interessato, purché in possesso della conoscenza certa degli elementi per l’identificazione 
dell’interessato (cognome, nome, data e luogo di nascita). Il terzo deve compilare una richiesta 
esternando i motivi e l’uso a cui sarà destinato il certificato. 
I certificati che attestano uno stato permanente ed immutabile nel tempo, come la nascita, la 
morte, ecc., hanno durata illimitata. 
Gli altri certificati scadono dopo sei mesi dall’emissione, salvo diverse disposizioni di legge. 
Nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle 
autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
A tal fine dal 1^ gennaio 2012 per come previsto dall’art. 15 della Legge 183/2011 ogni certificato 
viene rilasciato con la seguente dicitura: “il presente certificato non puo’ essere prodotto agli 

organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Art. 15 legge 
183/2011”. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
In carta libera: diritti di segreteria  € 0,26 
In bollo: diritti di segreteria € 0,52 

    

Carta d’identitàCarta d’identitàCarta d’identitàCarta d’identità    
Dal 14 maggio 2011 è previsto il rilascio della carta d’identità cartacea, anche ai minori da 0 a 14 
anni. 
La durata della carta d’identità, a seconda delle fasce di età è così stabilita: 
- da 0 e fino al compimento dei 3 anni, validità  anni tre; 
- da 3 anni e fino al compimento dei 18 anni, validità  anni cinque; 



- dai 18 anni in poi validità anni dieci. 
Per i minori di anni 14 l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato al fatto che 
viaggino con uno dei genitori o che ne fa le veci. Qualora il minore di anni 14 debba recarsi 
all’estero senza uno dei genitori, quest’ultimi debbono dare l’assenso e/o compilare la 
dichiarazione di accompagno convalidata in Questura indicando il nome della persona a cui i 
minori saranno affidati. 
I minori di anni 12 sono esentati dall’obbligo della firma sulla carta d’identità. 
La carta d’identità è titolo valido per l’espatrio negli stati membri dell’ Unione Europea e in quelli 
con i quali sussistono particolari accordi internazionali. 
Per i cittadini stranieri residenti, la carta d’identità viene rilasciata con la dicitura “carta d’identità 
non valida per l’espatrio”, avendo solamente valore di documento di riconoscimento. 
 

RilascioRilascioRilascioRilascio    
La richiesta deve essere presentata verbalmente e personalmente dall’interessato allo sportello 
d’anagrafe. 
Documenti richiesti 

Cittadini maggiorenni 
- tre fotografie formato tessera uguali, recenti e senza copricapo; 
- precedente carta d’identità scaduta, o in fase di scadenza, o altro documento di identificazione (in 
mancanza l'identificazione avviene mediante due testimoni maggiorenni muniti di documento 
d’identità); 
- copia della denuncia presentata all’Autorità competente (Carabinieri - Commissariato di Polizia) 
se il precedente documento è stato smarrito o rubato. 
Cittadini da 0 ai 18 anni 
- tre fotografie formato tessera uguali, recenti e senza copricapo. 
E’ sufficiente la presenza del minore munito di documento di identificazione, in mancanza del 
documento, l’identificazione avviene mediante un genitore munito di documento. 
Per il rilascio del documento con validità per l’espatrio, è necessaria la presenza di entrambi i 
genitori, anche non contestualmente, muniti di documento d’identità (in caso di genitori divorziati, 
separati o naturali che non si presentino entrambi, è necessario l’assenso per l’espatrio del Giudice 
Tutelare). 
Cittadini stranieri residenti 
- tre fotografie formato tessera uguali, recenti e senza copricapo; 
- altro documento d’identificazione (passaporto); 
- permesso o carta di soggiorno in originale, non scaduto, rilasciato dalla competente Questura. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Carta d’identità - Diritto fisso €. 5,42 
 

PassaportoPassaportoPassaportoPassaporto    
Il passaporto è un documento d’identità personale che consente l’ingresso in tutti i Paesi i cui i 
Governi sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana, salve le limitazioni previste dalla legge. 
Il passaporto può essere richiesto da tutti i cittadini della Repubblica, senza limiti di età (con 
condizioni particolari per i minori). 
Dal 30 settembre 2010 il passaporto elettronico dotato di microchip contenente le informazioni 
relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare ed è rilasciato da tutte le 
Questure in Italia e all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 
Per il rilascio del passaporto il cittadino può prenotare ora, data e luogo per la presentazione 
dell’istanza: 
- via web al sito della Questura di LODI 



https://www.passaportonline.poliziadistato.it; 

    

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
Per ottenere il rilascio ed il rinnovo del passaporto, il cittadino deve presentare domanda in carta 
libera, su modulo prestampato, allegando la seguente documentazione: 
* Richiedente maggiorenne senza figli minori 
a) 2 foto formato tessera uguali e recenti, di cui una autenticata 
b) 1 marca di concessione governativa di €. 40,29 per passaporto 
c) 1 ricevuta di versamento di €. 42,50 sul c.c.p. 67422808 intestato a MINISTERO  
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDIPARTIMENTO DEL TESORO – causale: “Importo per 
rilascio passaporto elettronico” 
d) un documento di riconoscimento valido 
e) il passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono in possesso). 
* Richiedente maggiorenne coniugato o convivente con figli minori di anni 18 
- documenti di cui ai precedenti punti da a) ad e) 
- assenso del coniuge o convivente. 
I conviventi con figli minori sono equiparati ai coniugati. 
* Richiedente divorziato o separato con figli minori di anni 18 
- documenti di cui ai precedenti punti da a) ad e) 
- nulla osta del Giudice Tutelare in mancanza dell’assenso dell’altro coniuge. 
Il nulla osta non deve essere prodotto se il richiedente è l’unico esercente la patria potestà sul 
minore, quindi, ad esempio, anche nel caso di genitore vedovo. 
* Richiedente minorenne 
- documenti di cui ai precedenti punti da a) ad e) 
- assenso dei genitori, o nulla osta del Giudice Tutelare (per la dichiarazione di assenso è 
necessaria la presenza di entrambi i genitori, anche non contestualmente). 
* Iscrizione dei figli minori sul passaporto in corso di validità 
Con la conversione in legge del decreto legge n.135 del 2009, relativo alla disciplina dei passaporti, 
a partire dal 25.11.2009 non è più possibile iscrivere i figli minori sul passaporto del genitore, 
tutore o altra persona delegata ad accompagnarli. 
Le nuove norme prevedono, infatti, che tutti i minori siano muniti di passaporto, con validità 
temporale differenziata in base all’età secondo il prospetto che segue: 
- minori di anni 3: validità triennale; 
- dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale. 
Il bollo annuale scade sempre in coincidenza con la data del rilascio del passaporto e non è 
necessario applicare la marca amministrativa annualmente se il documento non viene usato. La 
marca amministrativa annuale è dovuta solo per l’espatrio verso i Paesi non facenti parte 
dell’Unione Europea. 
 

Smarrimento o furtoSmarrimento o furtoSmarrimento o furtoSmarrimento o furto    
Occorre produrre tutta la documentazione necessaria per un normale rilascio, oltre alla denuncia 
di smarrimento o di furto fatta all’autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri). 

    

Guida all’autocertificazioneGuida all’autocertificazioneGuida all’autocertificazioneGuida all’autocertificazione    
Per evitare perdite di tempo, inutili ripetizioni ed accumuli di carte, la Legge Bassanini ha 
modificato innanzi tutto la validità dei certificati, suddividendoli per categorie: 

certificati con validità illimitata:certificati con validità illimitata:certificati con validità illimitata:certificati con validità illimitata:    sono quelli che si riferiscono a 
dati non modificabili nel tempo come nascita, morte, titolo di studio, ecc.; 



certificati con validità limitata a 6 mesi certificati con validità limitata a 6 mesi certificati con validità limitata a 6 mesi certificati con validità limitata a 6 mesi (o 

anche più in alcuni casi specifici) dalla data del dalla data del dalla data del dalla data del 

rilascio:rilascio:rilascio:rilascio:    sono quelli relativi a dati che possono essere modificati nel tempo, come 
residenza, stato di famiglia, cittadinanza, ecc. 
 

Cos’èCos’èCos’èCos’è    
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di attestare, in sostituzione delle tradizionali 
certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni 
sottoscritte dall’interessato. 
La firma non deve essere autenticata. 
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente 
il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la 
possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro 
contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in cui devono essere 
esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l’autorità 
giudiziaria, atti da trasmettere all’estero. 
 

Si possono autocertificareSi possono autocertificareSi possono autocertificareSi possono autocertificare    
• con dichiarazioni sostitutive di certificazioni: 
- la data e il luogo di nascita 
- la residenza 
- la cittadinanza 
- il godimento dei diritti politici 
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)  
- lo stato di famiglia 
- l'esistenza in vita 
- la nascita del figlio 
- il decesso del coniuge, dell'ascendente, del discendente 
- la posizione agli effetti degli obblighi militari 
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione 
- il titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di 
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica 
- la situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di 
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con 
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e 
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato 
- lo stato di occupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;qualità di studente o di 
casalinga 
- la qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili 
- l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo 
- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ecc. 
- la mancanza di condanne penali 
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile. 
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale 
• con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
- tutti gli stati, fatti e qualità personali non certificabili (non ricompresi nell’elenco precedente) che 
possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 



Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi, la situazione di famiglia originaria, la proprietà 
di un immobile, ecc. 
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e 
qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà 
(impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. 
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e 
le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica 
amministrazione, l’amministrazione procedente, entro quindici giorni, richiede direttamente la 
documentazione all’amministrazione competente. 
In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso 
strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati di cui sia già in 
possesso. 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non richiedono alcuna autenticazione da parte del 
pubblico ufficiale quando siano contestuali ad un’istanza. 
In questo caso l’interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
firmandola in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta) o 
unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per 
posta o per via telematica). 
 

Dov’è utilizzabileDov’è utilizzabileDov’è utilizzabileDov’è utilizzabile    
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con 
le amministrazioni pubbliche, intendendo tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni e comunità montane, A.L.E.R., 
camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici 
economici). Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con le imprese esercenti servizi di pubblica utilità 
(Poste, Enel, Telecom, Azienda del Gas, ecc.). L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di 
notorietà, non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l’autorità giudiziaria nello 
svolgimento di funzioni giurisdizionali. 
 

ComComComCome funzionae funzionae funzionae funziona    
Per avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario 
prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna 
autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificati (autocertificazioni). 
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, occorre l’autentica della 
sottoscrizione solo quando non sia contestuale ad una istanza. 
L’autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico 
ufficiale autenticante. 
L’accertamento dell’identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi: 
- conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale 
- testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale 
-esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da pubblica 
autorità. 
 

L’AutenticazioneL’AutenticazioneL’AutenticazioneL’Autenticazione    
L’Autenticazione serve a comprovare l’autenticità di una fotografia, di una firma, di una copia, di un 
documento. 
* Autentica di firma 



Consiste nell’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua 
presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 
La normativa vigente in materia, consente all’interessato che deve presentare una istanza o una 
dichiarazione sostitutiva, ad una pubblica amministrazione di: 
- firmarla in presenza del dipendente pubblico addetto alla ricezione - inviarla con il mezzo che 
ritiene più opportuno (posta, fax, via telematica) unitamente ad una copia fronte/retro del 
documento di identità valido. Le stesse regole valgono per i gestori di pubblici servizi (Enel, 
Telecom, ecc.). Di fatto l’autentica della firma è richiesta in via esclusiva nei seguenti casi: 
- istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte a soggetti diversi dalle pubbliche 
amministrazioni o gestori di pubblici servizi, dunque a privati (esclusi gli atti d’impegno di cessioni, 
acquisti ed atti che non siano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) 
- deleghe per riscuotere benefici economici rivolte ad una pubblica amministrazione (pensioni, 
ecc.). Le autentiche di firma su atti a contenuto negoziale sono di esclusiva competenza del 
Notaio. 
* Autentica di copie 
Consiste nell’attestazione di conformità con l’originale, scritta alla fine della copia, a cura del 
pubblico ufficiale autorizzato. 
L’interessato quindi, previa esibizione dell’originale e della copia, può presentarsi: 
- direttamente all’ufficio richiedente che provvederà all’autentica 
- all’ufficio anagrafe che provvede all’autentica (solo per i privati ed in bollo). 
Nei confronti delle pubbliche amministrazioni l’autentica può essere effettuata dal cittadino con 
una dichiarazione del seguente tenore: 
“Il sottoscritto, consapevole delle proprie responsabilità, dichiara che la presente copia è conforme 
all’originale depositato presso _________________________”. I documenti in formato digitale non 
possono essere autenticati dal personale del Servizio Demografico. 
* Autentica di fotografie 
Consiste nell’attestazione, da parte della pubblica amministrazione competente, che un’immagine 
fotografica corrisponde alla persona dell’interessato. 
Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le 
prescritte fotografie, su espressa richiesta dell’interessato. Può essere richiesta per il rilascio del 
passaporto, della patente di guida, dell’autorizzazione per il porto d’armi, della licenza di caccia o di 
pesca e negli altri casi previsti da disposizioni di legge. 
* Autentica firma su richieste referendarie o su proposte di iniziativa popolare 
L’autenticazione della firma è disciplinata dall’art. 14, comma 1, della Legge n. 50/1990, modificato 
dalla Legge n. 130/1998, nonché dall’art. 20 della Legge n. 15/1968. 
 

Cosa presentareCosa presentareCosa presentareCosa presentare    
• Autentica di firme: 
- un documento di riconoscimento valido 
• Autentica di copie: 
- un documento di riconoscimento valido 
- originale del documento da autenticare e sua fotocopia 
• Autentica di fotografie: 
- un documento di riconoscimento valido 
- una fotografia recente a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi per cui la copertura 
del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché siano ben visibili i tratti 
del viso). 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Autentica firma referendaria: non sono previsti costi. 



In bollo €. 0,52 
In carta libera €. 0,26 

Autentica di firma per il passaggioAutentica di firma per il passaggioAutentica di firma per il passaggioAutentica di firma per il passaggio    di proprietà di proprietà di proprietà di proprietà 

di veicoli, rimorchi e natantidi veicoli, rimorchi e natantidi veicoli, rimorchi e natantidi veicoli, rimorchi e natanti    
L’utente può rivolgersi al Servizio Demografico per procedere alla autenticazione della firma 
relativamente a: 
- Atti di vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, natanti e tutti i beni mobili registrati “usati”, 
comprese le relative intestazioni a seguito di successione; 
- Atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto beni mobili registrati; 
- Atti di rettifica di atti autenticati dal Servizio. 
L’utente dovrà successivamente procedere alla registrazione del passaggio di proprietà all’ACI - 
Ufficio Pra e aggiornare la carta di circolazione, entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma 
sull’atto di vendita. 
 

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
- Certificato di proprietà 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    

    
- Diritti di Segreteria €. 0,52 
- Marca da bollo dell’importo di €. 16,00 
 

Delega pensioni INPSDelega pensioni INPSDelega pensioni INPSDelega pensioni INPS    
Oltre che dal pensionato, la pensione può essere riscossa anche da una persona di sua fiducia, 
provvista di una specifica delega. 
La delega può essere rilasciata all’atto della presentazione della domanda di pensione o anche in un 
secondo momento, compilando un modulo disponibile presso gli Uffici dell’INPS. 
La firma che il pensionato deve apporre sulla delega può essere autenticata dal funzionario 
dell’INPS che riceve la domanda o dalle altre autorità indicate sul modulo. 
 

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
- Documento d’identità in corso di validità 
- Estremi libretto pensione 
- Codice fiscale del delegante e del delegato. 
 

Cambio di ResidenzCambio di ResidenzCambio di ResidenzCambio di Residenzaaaa    
Dal 9 maggio 2012 si applicano la nuove disposizioni legislative in materia anagrafica introdotte 
dall’art. 5 del decreto legge 09.02.2012, convertito in legge dal 04.04.2012 n. 35. 
Tali disposizioni riguardano: 
- il cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero; 
- il cambio di abitazione all’interno del Comune; 
- il trasferimento della residenza all’estero. 
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche di cambio residenza o cambio di 
abitazione (utilizzando appositi modelli ministeriali che dovranno essere necessariamente compilati 
almeno nella parte obbligatoria pena la non ricevibilità della domanda) con le seguenti modalità: 
- Direttamente all’ufficio anagrafe del Comune Galgagnano; 
- Con raccomandata all’indirizzo : 



Comune di Galgagnano – Piazza del Palazzo 2 – 26832 Galgagnano  (LO) 
- Con posta elettronica: 
galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
- Con posta elettronica certificata: 
comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
- Tramite Fax del comune: 0371-68322 
La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni: 
-  Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
- Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del 
dichiarante; 
-  Che la copia della dichiarazione, completa di firma autografa e copia di un documento di identità 
valido del dichiarante, sia acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso posta elettronica 
semplice. 
Alla dichiarazione di residenza deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente 
e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se maggiorenni, 
devono sottoscrivere il modulo. 
 

ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento    
Contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente con altro mezzo da 
concordare è rilasciata all’interessato, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla 
Legge 241/90 e s.m.i e recante l’informazione degli accertamenti che verranno svolti e la durata del 
procedimento. 
A seguito della dichiarazione resa, l’ufficio anagrafe provvede entro i due giorni lavorativi 
successivi, a registrare la dichiarazione resa, con decorrenza dalla data di presentazione della 
dichiarazione stessa. 
L’ufficio provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o variazione, 
entro 45 giorni dalla dichiarazione resa. Qualora le verifiche da parte degli organi di Polizia Locale 
diano esito negativo o si accerti la mancanza dei requisiti, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, 
il Comune invia all’interessato il preavviso di rigetto. L’interessato ha diritto a presentare per 
iscritto, entro 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che 
iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni 
dalla comunicazione in caso di mancato riscontro da parte dell’interessato. Le motivazioni di 
mancato accoglimento delle osservazioni vengono indicate nel provvedimento di rigetto e di 
ripristino della posizione anagrafica precedente. Il Comune in attesa della nuova iscrizione rilascia 
solo certificati di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, mentre 
il comune di provenienza sospende immediatamente la certificazione. 
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le 
dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR N. 445/2000, i quali 
dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo 
penale della dichiarazione mendace. 
L’ufficiale d’anagrafe provvederà  a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra la 
dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti ( art. 19 comma 3 DPR 
223/1989). 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non sono previsti costi. 
 

Iscrizione cittadini comunitariIscrizione cittadini comunitariIscrizione cittadini comunitariIscrizione cittadini comunitari    
Il Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 disciplina il diritto dei cittadini dell’Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 



Il nuovo decreto permette l’iscrizione in anagrafe dei cittadini dell’Unione applicando le medesime 
disposizioni legislative che si attuano per i cittadini italiani, ferma restando la richiesta di tutta la 
documentazione necessaria atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per il diritto 
di soggiorno in Italia (art. 7 del D.Lgs. 30 del 06.02.2007): 
• lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 
• dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economi che sufficienti, per non diventare 
un onere a carico dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di 
altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; 
• è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, e dispone di risorse economiche 
sufficienti per non diventare un onere a carico dello Stato; 
• è familiare, come definito dall’art. 2 del D. Lgs. N. 30/2007, che accompagna o raggiunge un 
cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare nello Stato. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non sono previsti costi. 
 

Attribuzione numero civicoAttribuzione numero civicoAttribuzione numero civicoAttribuzione numero civico    
Per richiedere l’attribuzione di numero civico a stabili di nuova costruzione o ad altri che ne siano 
sprovvisti, è necessario presentare la domanda su modulo disponibile presso gli Uffici Comunali. 
A seguito di sopralluogo e dopo il pagamento delle spese dovute, al richiedente verrà assegnata 
l’apposita targhetta numerata. 
 

DoDoDoDocumenti richiesticumenti richiesticumenti richiesticumenti richiesti    
Planimetria dell’area. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
n. 1 marca da bollo da €. 16,00 da apporre sulla domanda. 
Rifusione costo targhetta 
 

Denuncia di nascitaDenuncia di nascitaDenuncia di nascitaDenuncia di nascita    
Ogni qualvolta nasce un figlio occorre denunciarne la nascita presso lo Stato Civile. 
La denuncia di nascita può essere resa: 
- da uno dei genitori o entrambi i genitori (obbligatoriamente nel caso in cui non siano legalmente 
sposati ed intendano riconoscere entrambi il figlio) 
- dal medico, l’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto 
- da un procuratore speciale 
 

Entro:Entro:Entro:Entro:    
- 3 giorni presso la Direzione dell’Ospedale o della Clinica dove è avvenuto il parto; 
- 10 giorni direttamente allo Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita; 
-10 giorni presso lo Stato Civile del Comune dove i genitori hanno la propria residenza. Qualora i 
genitori non risiedano nello stesso Comune, la denuncia, salvo diverso accordo, deve essere 
presentata nel Comune dove risiede la madre; 
- all’Ambasciata o Consolato qualora la nascita sia avvenuta all’estero e i genitori siano iscritti 
nell’A.I.R.E. 
Nel caso in cui la dichiarazione sia resa dopo 10 giorni, è richiesta la convalida del Tribunale 
mediante sentenza. In mancanza di convalida non è possibile rilasciare la relativa certificazione. 
 



Occorre presentarOccorre presentarOccorre presentarOccorre presentare:e:e:e:    
- un documento d’identificazione valido del dichiarante (di entrambi i genitori nel caso in cui non 
siano residenti), passaporto o permesso di soggiorno per genitori stranieri; 
- l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non sono previsti costi. 

    

MatrimonioMatrimonioMatrimonioMatrimonio    

Pubblicazioni di matrimonioPubblicazioni di matrimonioPubblicazioni di matrimonioPubblicazioni di matrimonio    
Le pubblicazioni di matrimonio sono un atto indispensabile per contrarre il matrimonio, 
consistente in un annuncio, il cui scopo è di dare notizia dell’intenzione di due persone di sposarsi, 
in modo che chiunque conosca l’esistenza di eventuali impedimenti, possa proporre la propria 
opposizione. Sono pubblicate all’Albo Pretorio on line, ed indicando il nome, il cognome, la 
professione, luogo e data di nascita e la residenza dei futuri sposi, e il luogo dove intendono 
celebrare il matrimonio. 
Gli eventuali interessati, che siano al corrente dell’esistenza di impedimenti, possono proporre 
opposizione e, in questo caso, l’Ufficiale di Stato Civile, sospende la celebrazione del matrimonio 
fino a che l’opposizione non sarà oggetto di decisione dell’autorità giudiziaria. 
Quando il matrimonio viene celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico, la richiesta di 
pubblicazione è fatta anche al parroco dinanzi al quale il matrimonio sarà celebrato e le 
pubblicazioni vengono esposte anche alla porta della chiesa, a cura del parroco stesso. 
La richiesta di pubblicazione può essere presentata dai futuri sposi purché maggiorenni, presso 
l’ufficio di stato civile del Comune ove uno dei due ha la residenza e generalmente nel Comune 
dove si contrarrà il matrimonio. 
Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dalla data delle pubblicazioni. Trascorso tale 
periodo è necessario procedere nuovamente alle pubblicazioni. In occasione del matrimonio 
vengono legittimati i figli legalmente riconosciuti.  

    

Cittadinanza italianaCittadinanza italianaCittadinanza italianaCittadinanza italiana    
La cittadinanza italiana si base sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue) per il quale il 
figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano. 
I cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti. 
La materia è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti. 
E’ possibile reperire informazioni dettagliate e la relativa modulistica connettendosi sul sito della 
PREFETTURA DI LODI  www.prefettura.it/lodi al link “come fare per..” cliccando su 
“cittadinanza”. 

    

Denuncia di morteDenuncia di morteDenuncia di morteDenuncia di morte    
In caso di decesso occorre presentare denuncia di morte allo stato civile del Comune ove il 
decesso è avvenuto, entro 24 ore dal suo verificarsi. 
 

ComeComeComeCome    
- se il decesso è avvenuto in abitazione o casa di cura, il medico curante rilascia l’attestazione 
dell’avvenuto decesso e della causa di morte. I familiari o, per essi, l’Impresa funebre incaricata, 



devono provvedere ad effettuare la denuncia all’ufficio di stato civile del Comune ove è avvenuto il 
decesso; 
- se il decesso è avvenuto in ospedale, l’Amministrazione Ospedaliera provvede alla denuncia di 
morte all’ufficio di stato civile del Comune sul territorio del quale è sita; 
- se il decesso è avvenuto per disgrazia o morte violenta, gli organi di Polizia trasmettono apposita 
dichiarazione allo stato civile il quale può redigere il permesso di seppellimento solo dietro 
autorizzazione della Procura della Repubblica. 
 

Per la denuncia di morte occorrePer la denuncia di morte occorrePer la denuncia di morte occorrePer la denuncia di morte occorre    
- avviso di morte compilato su apposito modulo dal medico curante che attesti l’avvenuto decesso 
o la causa di morte; 
- certificato necroscopico rilasciato dal Medico Legale dell’ASL competente; 
- scheda ISTAT compilata e firmata dal medico curante del defunto. 
Inoltre, in caso di richiesta di autorizzazione alla cremazione: 
- dichiarazione del medico necroscopo dal quale risulti l’esclusione del sospetto di morte dovuta a 
reato; 
- disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio); 
- dichiarazione (non autenticata; resa contestualmente all’istanza di autorizzazione alla cremazione 
ovvero accompagnata da fotocopia di documento di identificazione) dalla quale risulti la volontà del 
coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e in 
caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, che, in 
assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma; 
- dichiarazione di volontà (in carta libera, datata) di essere cremato, sottoscritta di proprio pugno 
(o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall’iscritto ad una 
associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri 
associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione mediante 
l’attestazione del mantenimento dell’adesione alla stessa fino all’ultimo istante di vita dell’associato; 
- dichiarazione di volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone 
interdette. 
All’atto della denuncia di morte occorre indicare con quale modalità s’intende dare sepoltura al 
defunto: 
- inumazione in campo  comune 
- tumulazione in loculo, tomba di famiglia o cappella. 
In caso di cremazione le modalità di conservazione delle ceneri sono alternativamente: 
• l’inumazione; 
• la tumulazione (cellette) 
• l’affidamento ai familiari in urna cineraria sigillata. In tal caso occorre presentare: 
- istanza di affidamento del parente del defunto individuato in vita dallo stesso corredata da: 
- espressa volontà del defunto per disposizione testamentaria o altra forma scritta; 
- dichiarazione di volontà del coniuge del defunto, o del parente più prossimo individuato ai sensi 
degli artt. 74 e seguenti del codice civile, o in caso di concorrenza di più della maggioranza assoluta 
dei parenti; 
• dispersione delle ceneri. 
La dispersione delle ceneri è consentita fino alla destinazione di idonea area nel Cimitero 
Comunale, nel cinerario del Cimitero di altro Comune che ne sia provvisto. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non sono previsti costi 
    



Servizio ElettoraleServizio ElettoraleServizio ElettoraleServizio Elettorale    
Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
Il servizio elettorale svolge tutti gli adempimenti relativi alla tenuta e all’aggiornamento delle liste 
elettorali generali e sezionali, provvedendo alla cancellazione ed alla iscrizione periodica di tutti i 
cittadini, in base alle risultanze dell’ufficio anagrafe, compresa la cancellazione di cittadini che a 
seguito di provvedimenti del Tribunale o della Corte d’Appello perdono il diritto di voto. 
L’ufficio elettorale provvede alla tenuta degli Albi dei Presidenti di Seggio elettorale, degli 
Scrutatori ed al rilascio dei certificati di godimento dei diritti politici. 
 
I DestinatariI DestinatariI DestinatariI Destinatari    
Le attività del servizio elettorale sono rivolte a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del 
Comune nonché ai cittadini iscritti nell’Anagrafe dei residenti all’estero. 
 
Dove andareDove andareDove andareDove andare    
Gli uffici del Servizio Elettorale sono situati al piano 1° del Palazzo Comunale in Piazza del Palazzo, 
2. 
 

QuandoQuandoQuandoQuando    
Orari: 
Lunedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
Mercoledì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Venerdi:dalle ore 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Istruttore Direttivo: Simona Raimondi  0371 - 68261  
Fax: 0371-68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
 
Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
Nei paragrafi seguenti sono riportate le modalità per usufruire del servizio. 
Per ulteriori informazioni e/o modulistica è disponibile una pagina web alla quale si può accedere 
dal sito del Comune di Galgagnano - www.comune.galgagnano.lo.it. 

    

Tessera elettoraleTessera elettoraleTessera elettoraleTessera elettorale    
La tessera elettorale sostituisce il tradizionale certificato elettorale ed è valida per 18 
consultazioni, è personale ed ha carattere permanente. Oltre ai dati anagrafici del titolare, la 
tessera contiene il numero, la sede e l’indirizzo della sezione elettorale d’assegnazione, presso la 
quale si potrà esercitare il diritto di voto. Non è possibile votare senza la tessera elettorale o 
l’attestato sostitutivo del Sindaco. 
La consegna è eseguita a cura del Comune. I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età 
(18° anno) entro il giorno fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la tessera elettorale. Nel 
caso in cui l’interessato non sia trovato al proprio domicilio, viene lasciata presso il domicilio una 



cartolina avviso, con la quale è possibile ritirare la tessera direttamente al servizio elettorale dove 
è depositata. 
 

Elettori all’esteroElettori all’esteroElettori all’esteroElettori all’estero    
Gli elettori residenti all’estero, ritireranno la tessera elettorale presso l’ufficio elettorale comunale 
del Comune di residenza. 
 

DuplicaDuplicaDuplicaDuplicatitititi    
In caso di deterioramento della tessera, il titolare può richiederne il duplicato al Servizio 
Elettorale, previa presentazione di apposita domanda e consegna dell’originale deteriorato. 
In caso di smarrimento o furto della tessera, il titolare può richiederne il duplicato al Servizio 
Elettorale, previa compilazione di una dichiarazione di smarrimento. 
Qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente, il Comune provvede al 
ritiro della tessera elettorale, comunicando all’interessato i motivi che hanno determinato la 
perdita del diritto di voto. 
Al momento della votazione la tessera elettorale deve essere esibita al presidente di seggio, 
unitamente ad un documento d’identificazione. 
L’avvenuta partecipazione al voto è attestata con l’apposizione nelle apposite caselle della data 
della votazione e del bollo della sezione sulla tessera elettorale e mediante annotazione del 
numero della tessera sul registro previsto per le operazioni dei seggi. 
La tessera elettorale è inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di 
viaggio in occasione delle votazioni. 
 

Voto AssistitoVoto AssistitoVoto AssistitoVoto Assistito    
Gli elettori che necessitano di assistenza in cabina elettorale, possono ottenere l’annotazione 
permanente del diritto di “voto assistito”, mediante accompagnatore di fiducia, a seguito di 
apposizione di un corrispondente simbolo sulla tessera elettorale. 
 

Documenti richiesti:Documenti richiesti:Documenti richiesti:Documenti richiesti:    
- Istanza - modulo da ritirare presso l’ufficio elettorale del Comune; 
- Copia della certificazione sanitaria attestante l’impossibilità da parte dell’elettore di esercitare 
autonomamente il voto. 
Gli elettori possessori di libretto di invalidità con la categoria “ciechi civili” e dove sia riportato 
uno dei seguenti codici “10-11-15-18-19- 05-06-07”, possono essere ammessi in cabina con un 
accompagnatore di fiducia senza bisogno di presentare alcuna istanza al Comune di residenza. 
 

Quanto CostaQuanto CostaQuanto CostaQuanto Costa    
Non è previsto nessun costo. 
 

Voto DomiciliareVoto DomiciliareVoto DomiciliareVoto Domiciliare    
Agli elettori affetti da gravi infermità, i quali non possono allontanarsi dalla propria abitazione per 
dipendenza continua e vitale da apparecchiature elettromedicali, è consentito di votare presso il 
proprio domicilio. 
 
 
 
 



Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
- Istanza attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, “non 
oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione”, al Comune di 
iscrizione nelle liste elettorali; 
- Certificazione sanitaria rilasciata da un Funzionario Medico designato dai competenti organi 
dell’azienda sanitaria locale, dove risulti la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 
elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio. 
 

Quanto CostaQuanto CostaQuanto CostaQuanto Costa    
Non è previsto nessun costo. 
 

Albo dei Presidenti di seggio elettoraleAlbo dei Presidenti di seggio elettoraleAlbo dei Presidenti di seggio elettoraleAlbo dei Presidenti di seggio elettorale    
L’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale è istituito presso la 
Cancelleria della Corte d’Appello. I presidenti di seggio sono nominati dal Presidente della Corte 
d’Appello, in occasione delle consultazioni elettorali. 
Possono presentare domanda d’iscrizione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune 
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
Motivi di esclusione: 
- aver compiuto il settantesimo anno d’età 
- essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti 
- essere appartenenti a Forze armate in servizio 
- essere medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti 
- essere segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli uffici elettorali comunali 
- essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
La domanda, redatta su apposito modulo prestampato (disponibile presso il servizio elettorale) ed 
indirizzata al Sindaco, deve essere presentata entro il mese d’ottobre di ogni anno. 
Qualora la richiesta venga accolta, non deve essere rinnovata ogni anno in quanto l’iscrizione 
rimane valida fino alla perdita dei requisiti d’idoneità. 
    

Albo degli scrutatori di seggio elettoralAlbo degli scrutatori di seggio elettoralAlbo degli scrutatori di seggio elettoralAlbo degli scrutatori di seggio elettoraleeee    
L’Albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale comprende i nominativi 
degli elettori che desiderano svolgere la funzione di scrutatore in occasione delle consultazioni 
elettorali. 
Possono presentare domanda d’iscrizione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti d’idoneità: 
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune 
- aver assolto agli obblighi scolastici 
Motivi di esclusione: 
- essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti 
- essere appartenenti a Forze armate in servizio 
- essere medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti 
- essere segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli uffici elettorali comunali 
- essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
La domanda, redatta su apposito modulo prestampato (disponibile presso il servizio elettorale) ed 
indirizzata al Sindaco, deve essere presentata entro il mese di novembre di ogni anno. 
 



Albo GiuAlbo GiuAlbo GiuAlbo Giudici Popolari dici Popolari dici Popolari dici Popolari ---- iscrizione iscrizione iscrizione iscrizione    
Gli Albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assisi e di Corte d’Assisi d’Appello, costituiti in osservanza 
alla Legge n. 287/1951 vengono aggiornati il secondo anno di ogni biennio (anno dispari). Mediante 
affissione di un manifesto pubblico all’Albo Pretorio, dal mese di aprile al 31 luglio dell’anno di 
riferimento, la cittadinanza è inviata a presentare la domanda per la nomina dei Giudici Popolari. 
Possono presentare domanda d’iscrizione tutti i cittadini che non sono ancora iscritti negli Albi 
definitivi e che sono in possesso dei requisiti d’idoneità sotto elencati: 
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici 
- buona condotta morale 
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni 
- titolo di studio di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i 
Giudici Popolari di Corte d'Assise e titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per 
i Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello. 
Motivi d’incompatibilità: 
- essere Magistrati e funzionari dell’Ordine Giudiziario 
- appartenere alle Forze Armate o ad Organi di Polizia 
- essere ministri di culto e religiosi. 
La domanda redatta su apposito modulo prestampato (disponibile presso il servizio elettorale) ed 
indirizzata al Sindaco, deve essere presentata entro il 31 luglio dell’anno di riferimento. 
 
 

Leva MilitareLeva MilitareLeva MilitareLeva Militare    
La legge 23.08.2004 n. 226, ha disposto, a partire dal 1° Gennaio 2005 la sospensione anticipata del 
servizio di leva obbligatorio. 
Il Servizio provvede annualmente alla formazione della lista di leva relativa ai giovani diciassettenni 
residenti nel Comune. La lista di leva di nuova formazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dall’1° 
al 15 febbraio di ogni anno. 
Inoltre il Servizio assicura la tenuta e gli aggiornamenti dei ruoli matricolari riferiti agli anni 
precedenti l’entrata in vigore della legge suindicata. 
    

Servizio CimiterialeServizio CimiterialeServizio CimiterialeServizio Cimiteriale    
Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
I servizi cimiteriali si occupano delle attività relative a: 
- autorizzazione al seppellimento e/o trasporto salma 
- autorizzazione a traslazione, estumulazione, esumazione 
- concessioni cimiteriali 
- accettazione retrocessione loculi 
- inumazione salma 
- esumazione salma 
 

Dove andareDove andareDove andareDove andare    
Gli uffici del Servizio Cimiteriale sono situati al piano 1° del Palazzo Comunale in Piazza del 
Palazzo,2. 
 
 
 
 



QuandoQuandoQuandoQuando    
Orari: 
Lunedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
Mercoledì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Venerdi:dalle ore 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Istruttore Direttivo: Simona Raimondi  0371 - 68261  
Fax: 0371-68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
 
Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
Nei paragrafi seguenti sono riportate le modalità per usufruire del servizio. 
Per ulteriori informazioni e/o modulistica è disponibile una pagina web alla quale si può accedere 
dal sito del Comune di Galgagnano - www.comune.galgagnano.lo.it. 

    

Tumulazioni ed InumazioniTumulazioni ed InumazioniTumulazioni ed InumazioniTumulazioni ed Inumazioni    
Per tumulazione s’intende la sepoltura nei loculi comunali, nelle tombe private o nelle cappelle. 
Per inumazione s’intende la sepoltura nel campo comune. 
Per le inumazioni e tumulazioni, occorre l’autorizzazione al seppellimento (rilasciata dall’ufficio di 
stato civile) corredata di autorizzazione al trasporto per salme provenienti da altro Comune. 
Per le sepolture nel cimitero comunale il parente o una persona da lui incaricata (Impresa funebre) 
prende accordi direttamente con il Servizio Cimiteriale. 

    

CremazioniCremazioniCremazioniCremazioni    
L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall’ufficiale dello stato civile e può essere disposta 
a seguito di: 
- disposizione testamentaria del defunto; 
- dichiarazione resa dal coniuge del defunto o della maggioranza degli eredi; 
- dichiarazione convalidata dal Presidente dell’ Associazione cui era iscritto il defunto, redatta ai 
sensi dell’art. 80, del D.P.R. 10.09.90 n. 285; 
Le ceneri possono essere tumulate nel cimitero comunale o affidate alla famiglia previa 
autorizzazione; ne consegue che l’affidatario è responsabile della loro idonea conservazione e che 
costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile. 
    

Concessioni CimiterialiConcessioni CimiterialiConcessioni CimiterialiConcessioni Cimiteriali    
Per le concessioni il Comune concede, a titolo oneroso, ai privati: 
- area per cappelle gentilizie - durata della concessione: anni 99 
- terreno per tomba singola - durata della concessione: anni 50 
- terreno per tomba di famiglia - durata della concessione: anni 99 
- loculi individuali - durata della concessione: anni 30 
- campo comune durata della concessione: anni 20  



- ossari - durata della concessione: anni 99 
Il costo delle aree, delle tombe, dei loculi, ecc., viene fissato con provvedimento del Comune. 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizio Cimiteriale del Comune. 

    

Concessione di Concessione di Concessione di Concessione di area per Cappella gentiliziaarea per Cappella gentiliziaarea per Cappella gentiliziaarea per Cappella gentilizia    
La concessione di area per cappella gentilizia ha la durata di anni 99, salvo rinnovo. 

    

LoculiLoculiLoculiLoculi    
I loculi nel cimitero comunale sono dati in concessione per la durata di anni 30, dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 
Il Comune, con ditta incaricata, provvede alla chiusura del loculo con l’apposizione di una lastra di 
marmo. 
La scelta dell’allestimento o epigrafe secondo le indicazioni fornite (foto, iscrizioni, lumini, 
portafiori, ecc.), è a cura e spese della famiglia. 
    

TomTomTomTombe privatebe privatebe privatebe private    
Nel caso di tumulazione, il concessionario della tomba o un suo familiare, deve presentarsi 
all’Ufficio Servizio Cimiteriale del Comune al fine di: 
- dichiarare il grado di parentela della salma da tumulare 
- autorizzare l’apertura della tomba per la sepoltura. 

Campo Campo Campo Campo comunecomunecomunecomune    
L’area in campo comune di durata ventennale viene richiesta contestualmente alla denuncia di 
morte. 
Il concessionario dell’area ventennale deve presentarsi al servizio cimiteriale per la compilazione di 
apposito modulo. 

    

OssarOssarOssarOssariiii    
Gli ossari nel cimitero comunale sono dati in concessione per la durata di anni 99. Il Comune, con 
ditta incaricata, provvede alla chiusura dell’ossario con l’apposizione di una lastra di marmo. La 
scelta dell’allestimento o epigrafe secondo le indicazioni fornite (foto, iscrizioni, lumini, portafiori, 
ecc.), è a cura e spese della famiglia. 
 

Esumazione ed estumulazioneEsumazione ed estumulazioneEsumazione ed estumulazioneEsumazione ed estumulazione    
L’esumazione consiste nel disseppellimento dalla sepoltura in terra della salma. 
L’estumulazione consiste nell’estrazione della salma dal loculo o dalla tomba di famiglia. 
Tali operazioni vengono eseguite, di norma, nel periodo dal 1^ ottobre al 30 aprile. 
L’esumazione/estumulazione avviene: 
- in forma ordinaria, trascorsi 20 anni dall’inumazione o 30 anni dalla tumulazione. 
I parenti sono avvisati mediante comunicazione e possono assistere alle operazioni richiedendo la 
raccolta dei resti. 
Il costo della cassetta e delle operazioni di esumazione o estumulazione sono a carico della 
famiglia. 
- in forma straordinaria, su richiesta del cittadino. 
Occorre presentare richiesta in carta semplice all’Ufficio Servizio Cimiteriale del Comune. 
Il costo è a totale carico del richiedente. 
    



Retrocessione loculiRetrocessione loculiRetrocessione loculiRetrocessione loculi    
E’ ammessa la retrocessione (restituzione) da parte dei privati concessionari di loculi. 
Il titolare di concessione deve presentare una domanda di retrocessione del loculo al Servizio 
Cimiteriale. La Giunta Comunale delibera l’autorizzazione alla retrocessione e la quota di rimborso 
in relazione alle condizioni di conservazione del loculo. 
    

Quanto Quanto Quanto Quanto costacostacostacosta    
I servizi cimiteriali di: 
- tumulazione/inumazione 
- esumazione/estumulazione 
sono a pagamento secondo le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale. Per qualsiasi 
informazione rivolgersi all’Ufficio Servizio Cimiteriale del Comune. 

    

IlluminazioIlluminazioIlluminazioIlluminazione votivane votivane votivane votiva    
E’ consentita la collocazione di una lampada votiva sia sulle tombe che sui loculi ed ossari. Gli 
interessati dovranno fare richiesta presso gli Uffici Comunali e pagare il contributo di 
allacciamento alla Ditta: 
 
IVOC LODIGIANA S.R.L. 
Via del Cristo 7 – 26864 OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) 
Telefono 037786050 
alla quale il Comune ha appaltato il servizio. 



Servizio IstruzioneServizio IstruzioneServizio IstruzioneServizio Istruzione    

    

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo 
Il Comune di Galgagnano, date le sue modeste dimensioni nel proprio territorio non ha scuole  né 
di infanzia, né primarie, né secondarie di primo grado, ma si avvale delle strutture del Comune di 
limitrofo di Montanaso per la scuola di infanzia (parrocchiale) “Giovanni XXIII”, e primaria 
“Antonio Gramsci” e del comune di Lodi  per le scuole secondarie di primo grado.  
Il servizio istruzione del Comune di Galgagnano assicura l’erogazione di tutti i servizi comunali di 
supporto alla pubblica istruzione in esecuzione del proprio piano annuale per il diritto allo studio 
approvato ogni anno dal Consiglio Comunale. 
I servizi erogati sono: 
• trasporto alunni 
• fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria 
• contributo regionale”Dote scuola” per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° e II° 
grado 
• erogazione di contributi per attività didattiche extracurriculari. 
 

I DestinatariI DestinatariI DestinatariI Destinatari    
Alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado. 
 

Dove andareDove andareDove andareDove andare    
Gli Uffici del Servizio Istruzione sono situati al primo piano del Palazzo Comunale in Piazza del 
Palazzo, 2. 

QuandoQuandoQuandoQuando    
Orari: 
Lunedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
Mercoledì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Venerdi:dalle ore 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Istruttore Direttivo: Simona Raimondi 0371 - 68261  
Fax: 0371-68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
 

Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
Nei paragrafi seguenti sono riportate le modalità per usufruire del servizio. 
Per ulteriori informazioni e/o modulistica è disponibile una pagina web alla quale si può accedere 
dal sito del Comune di Galgagnano - www.comune.galgagnano.lo.it  
 

Mensa scolasticaMensa scolasticaMensa scolasticaMensa scolastica    
Per usufruire del servizio di mensa scolastica (scuola primaria), presso il comune in cui la mensa è 
situata (Montanaso Lombardo), è necessario acquistare i buoni pasto presso l’Istituto di credito 



indicato nella circolare informativa inviata a tutte le famiglie residenti all’inizio di ogni anno 
scolastico. 
A tutti gli utilizzatori del servizio è richiesta la corresponsione di una tariffa per il consumo di ogni 
singolo pasto e sulla quale si applicano le agevolazioni in funzione della condizione economica del 
nucleo famigliare. 
Per fruire della riduzione e/o esenzione sulla tariffa massima occorre presentare l’attestazione 
relativa alla situazione economica del proprio nucleo famigliare (ISEE). 
Tale dichiarazione potrà essere resa con l’assistenza del C.A.A.F. CISL Piazzale Forni, 1 
- Lodi (0371/436063 oppure 0371/436559 previo appuntamento 
telefonico), convenzionato con il Comune che offre all’utente assistenza gratuita. 
La veridicità delle dichiarazioni ISEE è accertata avvalendosi della collaborazione degli Uffici 
Finanziari dello Stato. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Le tariffe vengono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale. 

    

Trasporto alunniTrasporto alunniTrasporto alunniTrasporto alunni    
L’Amministrazione Comunale offre agli alunni delle scuole dell’obbligo un servizio di trasporto che 
viene svolto da una ditta incaricata. 
La domanda di iscrizione al servizio dovrà essere presentata utilizzando la modulistica inviata 
annualmente alle famiglie degli alunni entro i termini indicati. 
L’iscrizione in corso d’anno è possibile e l’ammissione al servizio è subordinata alla disponibilità di 
posti sui mezzi. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Il servizio del trasporto scolastico è gratuito 

    

Dote scuolaDote scuolaDote scuolaDote scuola    
La Dote Scuola è un contributo, istituito dalla Regione Lombardia nell’ambito dei contributi 
destinati all’istruzione, rivolto agli studenti dai 6 ai 18 anni che frequentano le scuole statali e 
paritarie (primaria, secondaria di primo e secondo grado). La dote scuola ha diverse componenti: 
La Dote Scuola Sostegno al reddito    è un contributo per libri, mensa, trasporto, materiale 
scolastico assegnato alle famiglie degli studenti lombardi che frequentano le scuole statali, 
appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE inferiore o uguale al limite stabilito dalla Regione 
Lombardia. 
La Dote Scuola Merito    è un contributo destinato agli alunni meritevoli, appartenenti alle scuole 
statali o paritarie, che hanno conseguito risultati scolastici brillanti. 
La Dote Scuola per studenti iscritti a Scuole Paritarie    è formata da due componenti 
“Integrazione al Buono Scuola” e “Contributo per disabilità”. Le procedure per l’accesso al 
contributo vengono stabilite dalla Regione Lombardia. 
Per informazioni o domande sulla Dote Scuola è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione del 
Comune, chiamare il call center della Regione Lombardia 800.318.318 (numero verde gratuito 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00) oppure inviare un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo; dotescuola@regione.lombardia.it. 

    



Servizio CulturaServizio CulturaServizio CulturaServizio Cultura    

    
Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
I Servizi Culturali promuovono le attività culturali sul territorio comunale. 
Forniscono l’opportunità di crescita attraverso l’organizzazione di percorsi culturali e di momenti 
di intrattenimento. Curano l’organizzazione di manifestazioni e spettacoli, anche in collaborazione 
con le Associazioni locali. Si occupano dell’istruttoria per l’erogazione dei contributi alle 
associazioni culturali, sportive e del tempo libero e della concessione di spazi all’interno del dei 
locali di proprietà comunale. 
Promuovono la conoscenza della storia e delle tradizioni locali. 
 

I DestinatariI DestinatariI DestinatariI Destinatari    
Le attività del Servizio Cultura sono rivolte a tutti i cittadini residenti e alle Associazioni di 
volontariato di carattere culturale. 
 

Dove andareDove andareDove andareDove andare    
Gli Uffici del Servizio Istruzione sono situati al primo piano del Palazzo Comunale in Piazza del 
Palazzo, 2. 
 

QuandoQuandoQuandoQuando    
Orari: 
Lunedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
Mercoledì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Venerdi:dalle ore 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Istruttore Direttivo: Simona Raimondi  0371 - 68261  
Istruttore : Mirella Lementini 0371- 68261  
Fax: 0371-68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
 

Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
Nei paragrafi seguenti sono riportate le modalità per usufruire del servizio. 
Per ulteriori informazioni e/o modulistica è disponibile una pagina web alla quale si può accedere 
dal sito del Comune di Galgagnano - www.comune.galgagnano.lo.it  
 

Biblioteca ComunaleBiblioteca ComunaleBiblioteca ComunaleBiblioteca Comunale    
La Biblioteca Comunale raccoglie, conserva e mette a disposizione dei cittadini il proprio 
patrimonio librario. Ha lo scopo di promuovere la lettura e favorire la diffusione all’informazione. 
I servizi offerti al pubblico sono: 
• consultazione delle opere in sede 



• prestito a domicilio delle opere non riservate alla consultazione in sede 
• prestito interbibliotecario 
• prestito di materiale multimediale 
• prestito on line 
• consulenza libraria e documentaria 
• informazioni sulle attività culturali promosse dalla Biblioteca 
La Biblioteca è aperta a tutti. Si possono scegliere i libri direttamente dagli scaffali oppure ci si può 
rivolgere al bibliotecario, che aiuterà ad orientarsi e a trovare ciò di cui si ha bisogno. 
Per frequentare la Biblioteca e utilizzare i suoi servizi è necessario iscriversi, compilando la 
modulistica reperibile in sede. All’utente verrà rilasciata gratuitamente una tessera di iscrizione. 
Gli utenti possono prendere in prestito un numero massimo di sei opere contemporaneamente. 
La durata del prestito è di un mese rinnovabile di un altro mese. Il rinnovo, da effettuarsi entro la 
scadenza del prestito, può essere effettuato di persona, tramite richiesta telefonica dell’utente 
oppure via e-mail. In casi particolari il bibliotecario può concedere più di una proroga. 
La Biblioteca Comunale offre all’utente la possibilità di accedere al prestito di materiale 
multimediale (DVD) presente in sede. 
La Biblioteca Comunale offre ai propri iscritti anche la possibilità di accedere al prestito del 
materiale librario disponibile presso le biblioteche del Sistema Interbibliotecario della Provincia di 
Lodi o di altri sistemi convenzionati, con i quali sia funzionante il servizio di prestito librario 
intersistemico, con prenotazione on-line dei volumi e consegna direttamente presso la biblioteca. 
Il servizio di prestito interbibliotecario è sospeso nel mese di agosto e nella pausa natalizia. 

    

Servizi SServizi SServizi SServizi Socio Assistenzialiocio Assistenzialiocio Assistenzialiocio Assistenziali    
Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
Il Comune di Galgagnano esercita i servizi alla persona attraverso l’affidamento della gestione degli 
stessi all’Azienda Consortile dei Servizi alla Persona del Lodigiano, di cui il Comune stesso detiene 
partecipazione azionaria : www.consorziolodigiano.it. 
Esso in ogni caso conserva la titolarità e la rappresentanza legale, nonché la responsabilità delle 
decisioni prese e previamente condivise con la Direzione del Azienda Consortile. 
Il Servizio Socio Assistenziale comprende i servizi educativi per la fascia dei minori da 3 mesi a 3 
anni  d’età, offre assistenza a minori ,  a persone o nuclei familiari c.d. “fragili”che si trovano in 
condizioni di disagio dovuto a disabilità ,  particolari condizioni sociali o economiche.  
Esso promuove il cambiamento sociale e la soluzione dei problemi nelle relazioni umane. 
Gli interventi avvengono altresì con la collaborazione della rete di servizi pubblici (ASL, Aziende 
Ospedaliere, Ufficio di Piano) del privato sociale e del volontariato. Il Servizio svolge anche attività 
di segretariato e orientamento ai cittadini. 
 

I DestinatariI DestinatariI DestinatariI Destinatari    
Tutti i cittadini residenti nell’ambito territoriale comunale che si trovano in temporanea o 
permanente difficoltà per problemi familiari, economici, sociali e relazionali. In particolare, i 
destinatari degli interventi offerti dai Servizi Socio Assistenziali sono i minori, gli anziani, i disabili e 
le famiglie. 
 

Dove andareDove andareDove andareDove andare    
L’ufficio Comunale del Servizio Socio Assistenziale è situato al piano primo del Palazzo 
Comunale in Piazza del Palazzo 2. 
Per il servizio il comune si avvale delle prestazioni del Azienda Consortile  Lodigiana per i 
Servizi alla Persona, sede in Lodi via Tiziano Zalli 5 



tel 0371.430141  fax 0371.34081   
mail servizipersona@consorziolodigiano.it 
sito www.consorziolodigiano.it 

L’Ente di programmazione è l’ UFFICIO DI PIANO di Lodi - Sant'Angelo - Casalpusterlengo –
http://udpcasalelodi.altervista.org/ 
 
QuandoQuandoQuandoQuando    
Orari: 
Lunedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
Mercoledì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Venerdi:dalle ore 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Istruttore Direttivo: Simona Raimondi  0371 - 68261  
Fax: 0371-68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
 

Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
Nei paragrafi seguenti sono riportate le modalità per usufruire del servizio. 
Per ulteriori informazioni e/o modulistica è disponibile una pagina web alla quale si può accedere 
dal sito del Comune di Galgagnano - www.comune.galgagnano.lo.it  
L'Assistente sociale è presente tutti i lunedì pomeriggio in Municipio e riceve su appuntamento 
 

Asilo NidoAsilo NidoAsilo NidoAsilo Nido    
Il Comune di Galgagnano possiede un asilo nido comunale denominato “Pollicino” sito in Via 
Monzasca presso la antica Cascina “Le due Colombe”, e affidato in gestione alla Cooperativa  
SOL.I  a R.L. con sede legale/ amministrativa  in Lodi alla Via Agostino Da  Lodi,  n. 9  - 26900 Lodi 
- Telefono : 0371940500.  
L’Asilo Nido svolge un servizio sociale di interesse pubblico rispondente al bisogno di 
socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psico-fisico, integrando l’azione educativa 
della famiglia in stretto rapporto con gli organismi di gestione sociale. E’ un servizio socio-
educativo rivolto a bambini di un’età compresa dai tre mesi ai tre anni.  
L’orario di apertura è previsto per le ore 7.30, e l’accoglienza dei bambini si prolungherà fino alle 
ore 9.15. L’inizio delle attività è previsto per le ore 9.30 e continuerà fino alle ore 15.30. Dalle ore 
15.30 fino alle 17.30 è prevista l’uscita. Dalle ore 17.30 alle 19.00 è possibile usufruire del servizio 
ludico educativo di baby parking al costo di 5 € all’ora. 
Tale servizio è attivo anche il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previa prenotazione e 
con un numero minimo di 3 bambini (sempre al costo di 5 € all’ora). 
Per i bambini che volessero frequentare il nido con diverse modalità sono previste le seguenti 
soluzioni: 
1^ uscita alle ore 11.30 
2^ uscita alle ore 13.00 – 13.30 
3^ uscita dalle ore 15.30 



 

Chi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiesta    
I genitori dei bambini residenti nel Comune ed i genitori dei bambini residenti in altri comuni.  
Per accedere all’Asilo Nido è necessario effettuare l’iscrizione nei termini e con le modalità 
stabilite dalla SOL.I  a R.L.. Sulla base delle domande pervenute e della applicazione dei criteri di 
accesso, la Coop. Sol.i  definisce la graduatoria degli ingressi per l’anno educativo successivo. 
 

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
- Domanda di ammissione al servizio (modulo disponibile presso il Gestore SOL.I  a R.L.). 

    

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Per la frequenza all’Asilo Nido è prevista una contribuzione a carico della famiglia, così articolata: 
- una retta fissa mensile; 
- una quota giornaliera relativa al costo del pasto, legata alla presenza effettiva del bambino all’asilo. 
Le rette di frequenza vengono approvate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale. 
La fruizione del servizio è soggetta al pagamento di una retta mensile; la fattura intestata 
direttamente al minore che frequenta l’asilo nido verrà consegnata alla famiglia entro il 10 di ogni 
mese.  Dovrà essere pagata con le seguenti modalità: contanti o tramite bonifico bancario. 
All’inizio dell’anno scolastico la famiglia dovrà decidere compilando il modulo apposito, la modalità 
di pagamento. Verrà inoltre consegnato alle famiglie il calendario con le date e gli orari nei quali 
dovrà essere effettuato il pagamento in contanti o consegnare la ricevuta del bonifico bancario 
direttamente alle educatrici. 
Anche in caso di assenza del bambino la famiglia dovrà preoccuparsi di effettuare il pagamento. 
Verrà scalato dalla retta 1€ al giorno per ogni giorno di assenza del bambino. 
 

Assistenza domiciliareAssistenza domiciliareAssistenza domiciliareAssistenza domiciliare    
E’ un servizio di supporto sociale e domestico che garantisce cure igienico-sanitarie della persona 
e della casa, soddisfacimento di esigenze individuali, accompagnamento e interventi volti a favorire 
la socializzazione. Il S.AD. fornisce prestazioni finalizzate al mantenimento dell'autonomia, allo 
scopo di favorire la permanenza a casa propria di anziani e disabili parzialmente autosufficienti, 
evitando il ricorso improprio o prematuro a strutture residenziali. Le prestazioni offerte 
comprendono: 
- la cura della persona (igiene personale, aiuto al momento dei pasti, nel movimento); 
- governo della casa; 
- incombenze extra - domestiche (disbrigo pratiche, pagamento bollette, prenotazione e 
accompagnamento alle visite mediche); 
- fornitura pasti a domicilio; 
- accompagnamento. 
Il servizio collabora con parenti, vicini, volontariato e altri servizi pubblici. L'accesso al servizio è 
subordinato ad un'attenta valutazione delle condizioni di autonomia e delle condizioni socio-
economiche della persona. 
 

Chi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiesta    
Tutti i cittadini anziani e i disabili residenti che si trovano, anche temporaneamente, in condizioni 
di ridotta autonomia per quel che riguarda le necessità quotidiane e la vita di relazione. L'assistenza 
domiciliare è riservata anche a soggetti che siano in una situazione di grave emergenza sanitaria e 
sociale o privi di autonomia, inseriti in un nucleo familiare che necessita di sostegno esterno. 
 



Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
- Domanda di attivazione SAD (modulo disponibile presso il Servizio Socio Assistenziale) 
- Dichiarazione della situazione economica del nucleo familiare (Modello I.S.E.E.) (La veridicità delle 
dichiarazioni ISEE è accertata avvalendosi della collaborazione degli Uffici Finanziari dello Stato). 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
L’utente paga una tariffa oraria, stabilita dalla Giunta Comunale, in funzione della relativa situazione 
economica del nucleo familiare. 

    

Trasporto anziani e disabili in strutture Trasporto anziani e disabili in strutture Trasporto anziani e disabili in strutture Trasporto anziani e disabili in strutture 

sanitariesanitariesanitariesanitarie    
Il Servizio è gestito in collaborazione con l’AUSER, Associazione di Volontariato presente sul 
territorio. Il servizio prevede l'accompagnamento, con automezzi comunali, in strutture sanitarie 
(ospedali, ambulatori ecc.) per visite specialistiche, esami clinici, terapie varie. Il servizio viene 
prestato nei limiti di disponibilità degli automezzi in dotazione all’Ente. 
 

Chi può faChi può faChi può faChi può farne richiestarne richiestarne richiestarne richiesta    
I cittadini residenti anziani e i disabili che devono raggiungere le strutture sanitarie e non sono in 
grado di provvedervi autonomamente. 
 

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
- Domanda di ammissione al servizio (modulo disponibile presso il Servizio Socio Assistenziale e 
presso l’Associazione AUSER). 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non è previsto nessun costo a carico dell’utente. 
    

Trasporto utenti presso il Centro SocioTrasporto utenti presso il Centro SocioTrasporto utenti presso il Centro SocioTrasporto utenti presso il Centro Socio    

EducativoEducativoEducativoEducativo    (C.S.E.), il Centro Diurno(C.S.E.), il Centro Diurno(C.S.E.), il Centro Diurno(C.S.E.), il Centro Diurno    

Disabili (C.D.D.) e ilDisabili (C.D.D.) e ilDisabili (C.D.D.) e ilDisabili (C.D.D.) e il    Servizio di Formazione Servizio di Formazione Servizio di Formazione Servizio di Formazione 

all’Autonomia (S.F.A.)all’Autonomia (S.F.A.)all’Autonomia (S.F.A.)all’Autonomia (S.F.A.)    
Il servizio viene garantito quotidianamente ai cittadini residenti che frequentano i Centri Socio 
Educativi (C.S.E.), i Centri Diurni Disabili (C.D.D.) e il Servizio di Formazione all’Autonomia 
(S.F.A.). 
 

Chi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiesta    
Soggetti disabili residenti, per i quali sussiste un progetto di inserimento presso le strutture diurne 
presenti sul territorio. 
 

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
- Domanda di ammissione al servizio (modulo disponibile presso il Servizio Socio Assistenziale). 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    



Il servizio è gratuito. 
 

Trasporto minori presso strutture Trasporto minori presso strutture Trasporto minori presso strutture Trasporto minori presso strutture 

SanitarieSanitarieSanitarieSanitarie    Terapeutico Terapeutico Terapeutico Terapeutico ---- Riabilitative Riabilitative Riabilitative Riabilitative    
Il Comune, in collaborazione con l’AUSER, Associazione di Volontariato presente sul territorio, 
effettua il trasporto dei minori residenti che devono seguire delle terapie fisiche o psicologiche 
presso strutture Sanitarie Terapeutico - Riabilitative, qualora non abbiano diversa possibilità di 
accedervi. 
 

Chi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiesta    
I genitori dei minori interessati. 
 

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
Domanda di ammissione al servizio (modulo disponibile presso il Servizio Socio Assistenziale e 
presso l’Associazione AUSER). 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Il servizio è gratuito. 
    

Alloggi edilizia residenziale pubblicaAlloggi edilizia residenziale pubblicaAlloggi edilizia residenziale pubblicaAlloggi edilizia residenziale pubblica    
Il Comune non ha a disposizione alloggi di edilizia residenziale. 
Lo strumento principale per accedere all'assegnazione è costituito dalla partecipazione all’apposito 
bando di concorso. Si rimanda all’ALER di Lodi - http://www.alerlo.it  
 

Chi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiesta    
I cittadini maggiorenni, residenti nell’ambito territoriale e in possesso dei requisiti stabiliti dal 
bando. Occorre compilare la domanda di assegnazione e presentarla entro i termini stabiliti dal 
bando. I tempi di assegnazione dell’alloggio sono legati al punteggio ottenuto nella graduatoria 
finale. 
 

Documenti rDocumenti rDocumenti rDocumenti richiestiichiestiichiestiichiesti    
- Ogni  documento richiesto nello specifico bando di concorso. 

    

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non sono previsti costi. 
    

Assistenza economicaAssistenza economicaAssistenza economicaAssistenza economica    
Si tratta di contributi in denaro che possono essere erogati secondo quanto previsto dal 
Regolamento comunale in favore di cittadini o famiglie in condizione di grave disagio temporaneo 
che non consente loro di far fronte a particolari urgenti necessità. Sono previste le seguenti forme 
di sostegno economico: 
-  contributo economico (teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia 
dovuto a cause straordinarie), 
- fruizione gratuita o agevolata di un servizio 
- integrazioni rette in case di ricovero (RSA) 



- prestazioni agevolate su servizi comunali o convenzionati che consistono in un 
compartecipazione al costo della tariffa da parte del Comune di Galgagnano. 
 

Chi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiesta    
Cittadini residenti. 
 

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
- Domanda di ammissione al servizio (modulo disponibile presso il Servizio Socio Assistenziale). 
- Dichiarazione della situazione economica del nucleo familiare (Modello I.S.E.E.) La veridicità delle 
dichiarazioni I.S.E.E. è accertata avvalendosi della collaborazione degli Uffici Finanziari dello Stato. 
    

    

Assegno di MaternitàAssegno di MaternitàAssegno di MaternitàAssegno di Maternità    
E’ un contributo economico da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti 
preadottivi e le adozioni senza affidamento. La domanda per il contributo deve essere presentata 
entro 6 mesi dalla nascita del figlio. 
L’Assegno verrà corrisposto direttamente dall’INPS in un’unica soluzione. Nel caso di parti 
gemellari o plurigemellari è concesso un assegno per ogni figlio. 

    

Chi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiesta    
Tutte le cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, 
residenti nel Comune e che non beneficiano del trattamento previdenziale relativo all’indennità di 
maternità con una situazione economica del nucleo familiare non superiore al valore stabilito dalla 
legge. 
 

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
- Domanda. Le interessate devono rivolgersi al Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale – CAAF 
CISL  - Piazzale Forni, 1- 26900 Lodi tel. 0371.436063 – (convenzionato con il Comune di 
Galgagnano) che procederà all’elaborazione della richiesta nonché della dichiarazione della 
situazione economica del nucleo familiare (Modello I.S.E.E.) necessaria per la valutazione della 
situazione economica del nucleo. La veridicità delle dichiarazioni I.S.E.E. è accertata avvalendosi 
della collaborazione degli Uffici Finanziari dello Stato. 
- La richiesta, debitamente compilata, deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non sono previsti costi. 
    

Assegno Nucleo FamiliareAssegno Nucleo FamiliareAssegno Nucleo FamiliareAssegno Nucleo Familiare    
E’ un contributo economico corrisposto annualmente ai cittadini italiani e comunitari residenti con 
tre o più figli minori e con particolari condizioni economiche. 
L’Assegno viene corrisposto per tredici mensilità direttamente dall’INPS, con pagamento in due 
rate semestrali. 
 

Chi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiesta    
Tutti i cittadini italiani e comunitari residenti con tre o più figli minori e con una situazione 
economica non superiore al valore stabilito dalla legge. 



 

Documenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiestiDocumenti richiesti    
- Domanda. Le interessate devono rivolgersi al Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale – CAAF 
CISL  - Piazzale Forni, 1- 26900 Lodi tel. 0371.436063 – (convenzionato con il Comune di 
Galgagnano) che procederà all’elaborazione della richiesta nonché della dichiarazione della 
situazione economica del nucleo familiare (Modello I.S.E.E.) necessaria per la valutazione della 
situazione economica del nucleo. La veridicità delle dichiarazioni I.S.E.E. è accertata avvalendosi 
della collaborazione degli Uffici Finanziari dello Stato. 
- La richiesta, debitamente compilata, deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non sono previsti costi. 
 

F S D AF S D AF S D AF S D A    
E’ un contributo, elargito per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari 
in situazione di disagio acuto, con fondi in parte dalla Regione, in parte dall’Amministrazione 
Comunale, previa adesione. Possono fare domanda i titolari di contratto di locazione sul mercato 
privato, i cui nuclei familiari, alla data di presentazione della domanda, presentino i requisiti previsti 
dal bando regionale. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non sono previsti costi. 
 

Segretariato SocialeSegretariato SocialeSegretariato SocialeSegretariato Sociale    
Il segretariato sociale rientra tra i livelli essenziali e prioritari di assistenza sociale. E’ un servizio 
trasversale che facilita e/o sostiene il raccordo organizzativo gli interventi e dei servizi sociali e 
sociosanitari. Esso opera in stretta connessione con i Servizi Sociali Professionali favorendo il 
funzionamento della rete dei servizi integrati, in un’ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia 
nei rapporti tra il cittadino e i servizi. L’obiettivo principale del segretariato sociale è quello di 
facilitare l’accesso dei cittadini e favorire l’orientamento degli utenti rispetto al sistema 
complessivo dei servizi, promuovendo l’uso appropriato dei servizi e riducendo le disuguaglianza 
nell’accesso. 
 

Chi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiestaChi può farne richiesta    
Tutti i cittadini residenti. 
 

Quanto costaQuanto costaQuanto costaQuanto costa    
Non sono previsti costi. 



Servizio TributServizio TributServizio TributServizio Tributiiii    

    

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
Il Servizio Tributi si occupa della gestione e della riscossione dei tributi comunali: 
• Determinazione delle tariffe; 
• Verifica dei pagamenti; 
• Informazione, assistenza e consulenza ai cittadini per ogni adempimento tributario relativo a: 
- Tassa Rifiuti e Servizi; 
- Imposta Municipale Propria; 
- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 
- Imposta sulla Pubblicità; 
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni.  
 

I DestinatariI DestinatariI DestinatariI Destinatari    
I cittadini, gli utenti, le imprese, le associazioni, i centri di assistenza fiscale ed i consulenti tributari. 
 

Dove andareDove andareDove andareDove andare    
Gli uffici del Servizio Tributi sono situati al I° piano del Palazzo Comunale in Piazza del Palazzo, 2 
 

QuandoQuandoQuandoQuando    

Orari: 

Lunedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
Mercoledì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Venerdì :dalle ore 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle ore 9.00 alle 12.00 

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Fax: 0371- 68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
    

Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
Nei paragrafi seguenti sono riportare le modalità per usufruire del servizio. 
Per ulteriori informazioni www.comune.galgagnano.lo.it 
 
 
 



Tassa sui rifiuti Tassa sui rifiuti Tassa sui rifiuti Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES)e sui servizi (TARES)e sui servizi (TARES)e sui servizi (TARES)    
Dall’anno 2013, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legge n°201 del 6/12/2011, convertito nella Legge 
n° 214 del 22/12/2011, è stata istituita la tassa sui rifiuti e sui servizi 
La disciplina per l’applicazione del tributo è affidata al Regolamento Comunale, concernente tra 
l’altro: 
• La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
• La disciplina delle riduzioni tariffarie, eventuali esenzioni ed agevolazioni; 
• I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
La gestione del tributo è data in concessione alla Società DUOMO GPA S.r.l., con sede in Milano, 
Viale Sarca n. 195, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano col n. 
00907370415 ed al Repertorio Economico Amministrativo col n. 1640076, codice Istat attività n. 
74841,  ed iscritta al n. 57, nell’Albo dei soggetti abilitati istituito ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446. 
Telefono 02642591,  fax  02 66119080,   e-mail milano@duomogpa.it,   
e-mail certificata milano@pec.duomogpa.it , sito web www.duomogpa.it. 
 
Alla suddetta Società possono essere richieste notizie, informazioni  in merito ai pagamenti. 
 
 

Chi deve pagareChi deve pagareChi deve pagareChi deve pagare    
Tutti coloro che posseggono, occupano o detengano locali od aree di qualsiasi titolo ed a qualsiasi 
uso destinati, idonei alla produzione di rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del 
nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. 
La Tassa Rifiuti e Servizi è dovuta in base a tariffa per anno solare, cui corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria. 
 

DichiarazioniDichiarazioniDichiarazioniDichiarazioni    
Gli interessati, all’inizio del possesso dell’occupazione o della detenzione dei locali, presentano al 
Servizio Tributi la dichiarazione relativa ai locali ed alle aree tassabili, entro il termine stabilito nel 
regolamento, redatta su modello messo gratuitamente a disposizione dal Comune sul sito web e 
presso l’Ufficio Tributi. 
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi salvo che non si verifichino modificazione dei 
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In questo caso il contribuente 
deve comunicare, su apposito modulo, ogni variazione relativa al cambio di residenza, alla 
destinazione d’uso, alla superficie occupata. 
Anche in caso di cessazione dell’occupazione, per fruire lo sgravio della tassa ancora dovuta, deve 
essere presentata tempestivamente la denuncia sul modulo disponibile sul sito web e presso il 
Servizio. 
 

QuantoQuantoQuantoQuanto    
La tassa è commisurata alle quantità e qualità dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base della superficie dei locali e delle aree occupate ed 
alle tariffe delle varie categorie determinate dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto della 
destinazione d’uso degli immobili e della loro capacità di produrre rifiuti. Le tariffe, annualmente 
deliberate, sono rese disponibili sul sito web e presso il Servizio Tributi. 



Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione (per l’anno 2013) pari ad € 0,30 per 
metro quadrato destinata ed incassata direttamente dallo Stato. 
 

Dove e comeDove e comeDove e comeDove e come    
La Tassa si paga con Avviso di pagamento alla scadenza delle rate, o in unica soluzione, come 
indicato nell’avviso. Il pagamento può essere effettuato con modello F.24 o bollettino postale 
presso gli Istituti Bancari o presso gli Uffici Postali. 
110110110110    

Esclusioni ed esenzioniEsclusioni ed esenzioniEsclusioni ed esenzioniEsclusioni ed esenzioni    
Sono esclusi dalla tassa i seguenti locali ed aree non suscettibili di produrre rifiuti: 
- per natura o per uso cui sono destinati (luoghi impraticabili, in abbandono, aree destinate allo 
sport, ecc.); 
- per obiettive condizioni di non utilizzabilità (locali privi di arredo, privi di allacci alle utenze); 
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione (giardini ed aree a verde, balconi e 
verande aperte, portici, parcheggi scoperti); 
- aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., non detenute o occupate in via esclusiva. 
Sono esenti dalla tassa le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali a condizione che il 
produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

 

Riduzioni ed agevolazioniRiduzioni ed agevolazioniRiduzioni ed agevolazioniRiduzioni ed agevolazioni    
Si riportano gli articoli del regolamento per la disciplina del tributo: 

 

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;  
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero: riduzione del 20%;   
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione 
della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della 
relativa dichiarazione.  
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno 
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  
 

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai 
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o 
atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione 
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 22. 
 

Art. 24. Esenzioni 

1. Sono esenti dal tributo, oltre ad a quelli espressamente previsti dalla legge: 
a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di 
funzionamento;  
b) i locali e le aree destinati esclusivamente all’esercizio dei culti ammessi nello Stato; 
2. Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione 



della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della 
relativa dichiarazione.  
3. Le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 
Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente 
considerate. 
    

    

    

Sgravi e rimborsiSgravi e rimborsiSgravi e rimborsiSgravi e rimborsi    
Per richiedere rettifiche o annullamento degli avvisi di pagamento emessi, occorre presentare 
istanza motivata e documentata. Per avere diritto al rimborso di pagamenti effettuati in eccedenza, 
occorre presentare istanza di rimborso motivata e documentata, entro cinque anni dal 
versamento. 
I moduli “Richiesta di sgravio” e “Richiesta di rimborso” sono disponibili sul sito web e presso il 
servizio. 
 

SanzioniSanzioniSanzioniSanzioni    
Il mancato rispetto dell’adempimento dei tempi, dei modi descritti (denuncia infedele o 
incompleta, omessa denuncia) e delle informazioni richieste dal Servizio Tributi comportano il 
ricevimento di avvisi di accertamento maggiorati di sanzioni e interessi. 
 

RicorsiRicorsiRicorsiRicorsi    
Chiunque ritenga di averne motivo può presentare ricorso in bollo alla Commissione Tributaria 
Provinciale – C.so Mazzini 15 – Lodi – entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto, e 
contestualmente al Comune di Galgagnano. 

    

Imposta Municipale Propria (IMU)Imposta Municipale Propria (IMU)Imposta Municipale Propria (IMU)Imposta Municipale Propria (IMU)    
Si riporta la normativa generale dell’imposta con l’avvertenza che per il 2013 sono intervenuti 
numerosi provvedimenti legislativi che ne hanno in parte modificato la struttura originaria e, specie 
per quanto riguarda la prima casa, ne hanno sospeso il pagamento. 
Rimangono tuttavia ancora molti punti di incertezza  da chiarire con futuri provvedimenti 
legislativi. 

    

Chi deve pagareChi deve pagareChi deve pagareChi deve pagare    
• I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati; 
• I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione: coniuge superstite, coniuge 
legalmente separato o con sentenza di divorzio, assegnatario di alloggio di edilizia residenziale con 
patto di futura vendita o riscatto); 
• I locatari (utilizzatori di immobili concessi in locazione finanziaria/leasing); 
• I titolari di concessione di aree demaniali su cui sono stati realizzati fabbricati; 



Dall’anno 2012, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n° 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge 
n° 214 del 22/12/2011, è stata reintrodotta l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo. 
L’ABITAZIONE PRINCIPALE è l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto nel quale il soggetto 
passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica 
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 
relative pertinenze si applicano ad un solo immobile. 
PERTINENZE dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2 –magazzini e locali di deposito, C/6 –stalle scuderie rimesse autorimesse, C/7 –tettoie 
chiuse od aperte, nella mura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate. 
111111111111    

DichiarazioneDichiarazioneDichiarazioneDichiarazione    
I soggetti passivi dell’IMU devono presentare la dichiarazione di possesso o di variazione rilevanti 
ai fini della determinazione dell’imposta entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili 
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un 
diverso ammontare dell’imposta dovuta. 
Tale dichiarazione deve avvenire utilizzando il modello approvato con Decreto Ministeriale. Il 
modello e le istruzioni alla dichiarazione IMU, sono disponibili sul sito web. 
La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune dove l’immobile è ubicato, su 
modello approvato dal Ministero delle Finanze e distribuito gratuitamente dal Servizio Tributi. 
La dichiarazione presentata ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono 
modificazioni. 
 

QuantoQuantoQuantoQuanto    
L’imposta è determinata applicando al valore dell’immobile l’aliquota vigente nel Comune ove lo 
stesso è situato. 
Per calcolare l’Imposta da versare è necessario prima determinare la base imponibile. 
 
La base imponibile per i fabbricati è data dall’intera rendita catastale in atto dal 1° gennaio 
dell’anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata: 
- Per 160 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), C/2, C/6, C/7 
(pertinenze) con esclusione della categoria A/10; 
- Per 140 per i fabbricati classificati nelle categorie B (collegi, convitti, ecc.) e C/3, C/4, C/5 
(laboratori per arti e mestieri, 
fabbricati e locali per esercizi sportivi senza scopo di lucro, ecc.); 
- Per 80 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e categoria 
D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione); 
- Per 60 per i fabbricati classificati nella catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, scuole private, 
ecc.) ad eccezione della categoria D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 
01/01/2013; 
- Per 55, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). 
La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposta (valori minimi di riferimento determinati con apposita deliberazione 
dall’Ente disponibile sul sito). 
La base imponibile per i terreni agricoli è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e 
moltiplicato per il coefficiente 135, ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e 
condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 



Ottenuta la base imponibile, il valore va moltiplicato per l’aliquota determinata annualmente dal 
Comune di Galgagnano proporzionata ai mesi e alle quote di possesso. 
Sul sito istituzionale dell’Ente è disponibile il Servizio di calcolo online dell’IMU che consente a tutti 
i contribuenti di calcolare l’imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale. 
 

Dove e comeDove e comeDove e comeDove e come    
Il pagamento dell’imposta Municipale Propria (IMU) deve essere effettuato in due rate: 
- Prima rata entro il 16 giugno; 
- Saldo tra il 1° e il 16 dicembre; 
- Unica soluzione entro il termine del 16 giugno; imposta dovuta per l’intero anno. 
Anche le detrazioni sono proporzionalmente divise tra la 1^ e la 2^ rata. 
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, che consente al contribuente la 
possibilità di compensare il debito IMU con le eventuali eccedenze di imposta che dovessero 
risultare dal modello della dichiarazione dei redditi, o con bollettino postale. 
 

RiduzioniRiduzioniRiduzioniRiduzioni    
Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, ed i fabbricati 
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta al 50%, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, attestate da idonea 
documentazione da allegare alla dichiarazione IMU. 
La sussistenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dal Servizio 
Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa il contribuente ha facoltà di 
presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con fotocopia di un documento di 
riconoscimento in caso di invio per posta o per via telematica; tali documentazioni dovranno 
essere allegate alla dichiarazione IMU. 
In quest’ultimo caso il Comune può effettuare i più opportuni accertamenti d’ufficio per verificare 
la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente. 
 

DetrazioniDetrazioniDetrazioniDetrazioni    
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze, compete una detrazione annua di € 200,00. La 
detrazione va applicata fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale e deve essere 
suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell’immobile, in parti uguali tra 
loro, prescindendo dalle quote di proprietà o diritto reale di godimento. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione viene maggiorata per un importo pari ad € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione non può comunque superare il massimo di € 400,00. 
 

RimborsiRimborsiRimborsiRimborsi    
Nel caso in cui il contribuente abbia versato l’imposta per un importo in misura maggiore a quanto 
dovuto, lo stesso può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, con apposita 
istanza motivata, su modulo predisposto disponibile sul sito e presso il servizio, entro il termine di 
5 anni dal pagamento. 
 
 



SanzioniSanzioniSanzioniSanzioni    
Il mancato rispetto dell’adempimento dei tempi, dei modi descritti  (denuncia infedele o 
incompleta, omessa denuncia, parziale od omesso versamento dell’imposta alle scadenze previste) 
e delle informazioni richieste dal Servizio Tributi comporta il ricevimento di Avvisi di 
Accertamento maggiorati di sanzioni e interessi. 
 

RicorsiRicorsiRicorsiRicorsi    
Chiunque ritenga di averne motivo può presentare ricorso in bollo alla Commissione Tributaria 
Provinciale – Via Mazzini 15 – Lodi – entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto, e 
contestualmente al Comune di Galgagnano. 
 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree PubblicheTassa Occupazione Spazi ed Aree PubblicheTassa Occupazione Spazi ed Aree PubblicheTassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche    

(TOSAP)(TOSAP)(TOSAP)(TOSAP)    
    

Chi deve pagareChi deve pagareChi deve pagareChi deve pagare    
Coloro che effettivamente occupano, temporaneamente (meno di 365 giorni) o permanentemente 
(più di 365 giorni), un’area o uno spazio pubblico, a seguito di un atto di concessione o 
autorizzazione rilasciato dal Comune. 
 

Occupazioni spazi ed aree pubblicheOccupazioni spazi ed aree pubblicheOccupazioni spazi ed aree pubblicheOccupazioni spazi ed aree pubbliche    
Per occupare spazi ed aree pubbliche è necessario farne domanda in bollo, per ottenere la relativa 
Autorizzazione per l’occupazione Temporanea o Concessione per l’Occupazione Permanente, su 
modulo disponibile presso il Servizio di Polizia Locale. 
Le modalità per la richiesta sono: 
-Occupazione permanente: 
- Domanda di Concessione da presentarsi al Comune corredata di tutte le informazioni 
analitiche richieste; 
- Domanda di permesso a costruire ovvero denuncia di inizio attività. 
-Occupazione temporanea: 
- Domanda di Autorizzazione da presentarsi alla Polizia Locale, 
sempre corredata da tutte le informazioni analitiche sulla occupazione richiesta. 
 
 

Come pagareCome pagareCome pagareCome pagare    
Il titolare di concessione permanente di spazi ed aree pubbliche deve presentare dichiarazione al 
Servizio Tributi su modulo disponibile presso lo stesso entro 30 giorni dalla data del rilascio 
dell’atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre, con allegato l’attestato del 
versamento effettuato. 
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa 
e con la compilazione del modulo di versamento. 
 

QuantoQuantoQuantoQuanto    



La tassa è calcolata sulla base della superficie occupata, della durata dell’occupazione e della misura 
della tariffa determinata dall’Amministrazione Comunale, tenuto conto della categoria dell’area 
sulla quale si realizza l’occupazione. 
 

Dove e comeDove e comeDove e comeDove e come    
 
La gestione del tributo è data in concessione alla Società DUOMO GPA S.r.l., con sede in Milano, 
Viale Sarca n. 195, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano col n. 
00907370415 ed al Repertorio Economico Amministrativo col n. 1640076, codice Istat attività n. 
74841,  ed iscritta al n. 57, nell’Albo dei soggetti abilitati istituito ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446. 
Telefono 02642591,  fax  02 66119080,   e-mail milano@duomogpa.it,   
e-mail certificata milano@pec.duomogpa.it , sito web www.duomogpa.it. 
 
Alla suddetta Società possono essere richieste notizie, informazioni  in merito ai pagamenti. 
 
 

RimborsiRimborsiRimborsiRimborsi    
Nel caso in cui il contribuente abbia versato la tassa in misura maggiore di quanto dovuto, può 
chiederne il rimborso con apposita istanza motivata, su modulo disponibile sul sito web e presso il 
servizio, entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento. 
 

SanzioniSanzioniSanzioniSanzioni    
Il mancato rispetto dell’adempimento dei tempi, dei modi descritti (occupazione abusiva di spazi ed 
aree pubbliche, denuncia infedele o incompleta, omessa denuncia) e delle informazioni richieste dal 
Servizio Tributi comporta il ricevimento di Avvisi di Accertamento maggiorati di sanzioni e 
interessi. 
 

RicorsiRicorsiRicorsiRicorsi    
Chiunque ritenga di averne motivo può presentare ricorso in bollo alla Commissione Tributaria 
Provinciale – Via Mazzini 15 – 26900  Lodi – entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto, e 
contestualmente al Comune Galgagnano. 
 



Imposta sulla pubblicita’ Imposta sulla pubblicita’ Imposta sulla pubblicita’ Imposta sulla pubblicita’ –––– Diritti sulle pubbliche Diritti sulle pubbliche Diritti sulle pubbliche Diritti sulle pubbliche    

AAAAffissioniffissioniffissioniffissioni....    
113113113113    

Imposta sulla pubblicita’Imposta sulla pubblicita’Imposta sulla pubblicita’Imposta sulla pubblicita’    
La gestione del tributo è data in concessione alla Società DUOMO GPA S.r.l., con sede in Milano, 
Viale Sarca n. 195, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano col n. 
00907370415 ed al Repertorio Economico Amministrativo col n. 1640076, codice Istat attività n. 
74841,  ed iscritta al n. 57, nell’Albo dei soggetti abilitati istituito ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446. 
Telefono 02642591,  fax  02 66119080,   e-mail milano@duomogpa.it,   
e-mail certificata milano@pec.duomogpa.it , sito web www.duomogpa.it. 
 
Ufficio in loco a cui rivolgersi per dichiarare l’inizio e la cessazione della pubblicità ed il conteggio 
dell’imposta da versare  
Cartogiocheria – via Pandina 40 – 20837 Mulazzano – telefono 02 989008 

    
La dichiarazione deve essere presentata al Concessionario prima di iniziare la pubblicità e al 
momento della cessazione. Il Concessionario ogni anno comunica in tempo utile agli utenti la 
scadenza di pagamento, inviando al loro domicilio i bollettini precompilati per il versamento 
dell’imposta. 
Compete allo stesso Concessionario l’emissione di avvisi di accertamento per il mancato 
rispetto degli adempimenti previsti. 
 

Diritti sulle Pubbliche AffissioniDiritti sulle Pubbliche AffissioniDiritti sulle Pubbliche AffissioniDiritti sulle Pubbliche Affissioni    
Per richiedere il Servizio di Pubbliche Affissioni e il conteggio della somma da versare occorre 
farne richiesta al Concessionario e consegnare il materiale. Lo stesso Concessionario fornirà 
anche i bollettini per il pagamento. 
119119119119    



 

Servizio FinanziarioServizio FinanziarioServizio FinanziarioServizio Finanziario    

    

Chi siChi siChi siChi siamoamoamoamo    
Il Servizio Finanziario svolge una funzione di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria 
complessiva dell’ Ente. 
Provvede al processo di formazione degli strumenti di programmazione ed elabora il bilancio 
annuale e pluriennale di previsione. 

    

Durante la gestione:Durante la gestione:Durante la gestione:Durante la gestione:    
• attua un costante monitoraggio sull’andamento delle entrate e delle spese, al fine di garantire il 
mantenimento degli equilibri economici, il pareggio di bilancio ed il raggiungimento di una 
situazione stabile di equilibrio finanziario; 
• reperisce risorse per il finanziamento di opere pubbliche anche attraverso assunzione di mutui; 
• garantisce il rispetto delle norme per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella politica 
economico/finanziaria e il rispetto degli obiettivi di Patto di Stabilità Interno assegnati all’Ente; 
• svolge una funzione di controllo e di verifica dei flussi di cassa; 
• assicura la tenuta delle scritture di contabilità finanziaria, economica e patrimoniale; 
 

al termine della gestione:al termine della gestione:al termine della gestione:al termine della gestione:    
• redige il rendiconto annuale quale documento finale che misura ciò che è stato fatto sia in 
termini di valori finanziari sia in termini di risultati e obiettivi raggiunti in rapporto alla 
programmazione iniziale. 
Al fine di assicurare il principio della pubblicità e della trasparenza amministrativa, i cittadini 
possono consultare, presso il Servizio Finanziario, bilanci, rendiconti e relative relazioni. I 
documenti sono consultabili anche sul sito web del Comune. 

 

I DestinatariI DestinatariI DestinatariI Destinatari    
- i cittadini che usufruiscono dei servizi erogati dal Comune (debitori); 
- i cittadini che effettuano una fornitura/prestazione/servizio per il Comune (creditori); 
- il Tesoriere Comunale; 
- gli Istituti di Credito che concedono mutui all’Ente. 
 

Dove andareDove andareDove andareDove andare    
Gli uffici del Servizio Finanziario sono situati al I° piano del Palazzo Comunale in Piazza del Palazzo, 
2. 

QuandoQuandoQuandoQuando    

    
Orari: 
Lunedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00  



Mercoledì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Giovedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Venerdi:dalle ore 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle ore 9.00 alle 12.00 
    

Recapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefoniciRecapiti telefonici    
Responsabile: Vittorio Riva 0371 - 68261  
Istruttore Direttivo: Simona Raimondi 0371 - 68261  
Fax: 0371-68322 
Mail: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
PEC: comune.galgagnano@pec.regione.lombardia.it 
    

Cosa fareCosa fareCosa fareCosa fare    
Quando il cittadino/utente deve riscuotere o pagare una somma al Comune può rivolgersi alla 
Tesoreria Comunale, che attualmente è: 
Banco Popolare 

Filiale di Galgagnano, via Fanfulla ,  telefono 0371 68284. 

 

Pagamenti dovuti dal ComunePagamenti dovuti dal ComunePagamenti dovuti dal ComunePagamenti dovuti dal Comune    
    
Al momento del pagamento, il Servizio Finanziario trasmette al creditore un avviso riportando 
l’importo, la natura del pagamento e la modalità di riscossione. 
Le modalità di riscossione consentite sono: 
1. accredito in conto corrente bancario presso qualunque Istituto di Credito; 
2. assegno circolare; 
3. conto corrente postale. 
È data facoltà al creditore di comunicare al Servizio Finanziario la modalità di riscossione preferita, 
in caso contrario il pagamento della somma dovuta avverrà con la modalità indicata al punto 1. 
 

Pagamento in favore del ComunePagamento in favore del ComunePagamento in favore del ComunePagamento in favore del Comune    
Il cittadino/utente che deve pagare una somma al Comune riceve un avviso, a cura del Servizio 
Finanziario, riportante tutte le informazioni utili per effettuare il pagamento che può essere 
eseguito: 
1. in contanti presso la Tesoreria Comunale Banco Popolare – filiale di Galgagnano in via Fanfulla. 
2. con versamento sul conto corrente postale del Comune di Galgagnano n. 467501202; 
3. con bonifico bancario al Tesoriere Comunale,- cod. IBAN IT85Z 05034 20330 000000366730; 
 


