
PROCEDIMENTI - SETTORE AFFARRI GENERALI

descrizione 
procedimento

responsabile di procedimento e del 
provvedimento finale (con recapiti 

telefonici e casella posta elettronica)

ove diverso, responsabile 
ufficio competente 

all'adozione del 
provvedimento finale (con 
recapiti telefonici e casella 

posta elettronica)

modulistica e indicazioni per 
presentazione istanze. elenco 

allegati  all'istanza

ufficio per la presentazione delle istanze (con orari, 
modalità di accesso, indirizzi, recapiti telefonici e 

casella posta eletrronica

modalità richiesta 
informazioni (con 

tutte le informazioni e 
i recapiti necessari)

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

nome del soggetto che esercita il 
potere sostitutivo in caso di inerzia 

(con modalità di attivazione, 
recapiti telefonici e posta 

elettronica) note

1

Documenti di identità 
(carta identita' - foto 
legalizzata)

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68

Al momento della richiesta, 
presentare all'ufficio il documento 
scaduto o la denuncia di smarrimento 
oltre a tre fotografie uguali, recenti e 
su sfondo bianco (il copricapo è 
ammesso solo per motivi religiosi 
purchè non nasconda i tratti del viso). 
Per i possessori di veicoli è necessario 
presentare anche il documento di 
proprietà e la patente in corso di 
validità.

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 immediato

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=327:
anagrafe&catid=9:demografici
&Itemid=96)

2

Autentiche di Firme 
(compresi i passaggi di 
proprietà dei beni mobili 
registrati) e di copie

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68

A semplice richiesta presentando 
all'ufficio documento di identità in 
corso di validità

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 immediato

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

3
Rilascio certificati di 
anagrafe e stato civile

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68 A semplice richiesta

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 immediato

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

4

Consegna atti giudiziari 
depositati nella Casa 
Comunale

Responsabile del Settore Affari 
Generali 

Funzionario incaricato dal 
Sindaco 
sportelloalcittadino@comun
e.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68

Al momento del ritiro, presentare 
all'ufficio documento di identità in 
corso di validità. In caso di persona 
diversa dal diretto interesato è 
necessaria delega sottoscritta con 
firma leggibile, fotocopia del 
documento di identità del delegante e 
del delegato

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 immediato

Responsabile del Settore Affari 
Generali. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

5 Rilascio tesserini caccia
Responsabile del Settore Affari 
Generali 

Funzionario incaricato dal 
Sindaco 
sportelloalcittadino@comun
e.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68

Compilazione nuovo tesserino mese 
di agosto; firma e consegna

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 immediato

Responsabile del Settore Affari 
Generali. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

6

Iscrizione anagrafica per 
trasferimento di 
residenza (art. 7 DPR 
223/1989)

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68

Tutte le informazioni e la modulistica 
necessaria al procedimento è 
rinvenibile all'indirizzo: 
http://www.comune.lacchiarella.mi.it/
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=340:cambio-
residenza&catid=25:articoli-home 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

2 giorni dalla data 
di presentazione 
delle dichiarazioni, 
per la registrazione 
delle variazioni. 
Tuttavia, entro i 
successivi 45 
giorni, l'ufficio 
provvederà altresì 
ad accertare la 
sussistenza dei 
requisiti previsti per 
l'iscrizione (o la 
registrazione)

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

ANAGRAFE



7

Iscrizione anagrafica per 
nascita (art. 7 DPR
223/1989)

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783245/43/60/68

Tutte le informazioni e la modulistica 
necessaria al procedimento è 
rinvenibile all'indirizzo: 
http://www.comune.lacchiarella.mi.it/
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=295:stato-
civile&catid=9:demografici&Itemid=
96

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 

entro 3 giorni dalla 
iscrizione o 
trascrizione dell'atto 
di nascita

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

8

Iscrizione anagrafica 
italiani residenti 
all'estero (Legge 
4701988)

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68 Il procedimento si svolge d'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 

5 gg dal 
ricevimento del 
modello consolare 

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

9

Cancellazione 
anagrafiche per per 
morte (art. 11 comma 1
lett a) DPR 223/1989)

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68 Il procedimento si svolge d'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 

3 gg. dalla 
iscrizione o 
trascrizione dell'atto 
di morte

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

10

Cancellazione 
anagrafiche per 
trasferimento di 
residenza (emigrazioni 
in altro comune)
(ART. 11 coma 1 lettera 
b) DPR 223/1989) 

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68 Il procedimento si svolge d'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 

2 gg dalla data di 
protocollazione 
della 
comunicazione di 
avvenuta iscrizione 
in altro comune

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

11

Cancellazione 
anagrafiche per 
irreperibilità accertata
(ART. 11 coma 1 lettera 
c) DPR 223/1989)

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68 Il procedimento si svolge d'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 

un anno dalla 
comunicazione di 
avvio del 
procedimento di 
cancellazione

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

12

Cancellazione 
anagrafiche per mancato 
rinnovo della 
dichiarazione di dimora
abituale da parte dei 
cittadini extracomunitari 
(ART. 11 coma 1 lettera 
c) DPR 223/1989)

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68 Il procedimento si svolge d'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 

210 gg dalla 
scadenza del 
permesso o della 
carta di soggiorno

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

13

Cancellazione 
anagrafiche dal registro 
Aire (Legge 470/1988)

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68 Il procedimento si svolge d'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 

30 gg dal 
ricevimento del 
modello apr4 dal 
comune di 
rimpatrio, oppure 
immediata dalla 
data di trascrizione 
dell'atto di morte

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00



14

Cambio di abitazione - 
unione o scissione di 
nucleo

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68

Tutte le informazioni e la modulistica 
necessaria al procedimento è 
rinvenibile all'indirizzo: 
http://www.comune.lacchiarella.mi.it/
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=340:cambio-
residenza&catid=25:articoli-home 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 

2 giorni dalla data 
di presentazione 
delle dichiarazioni, 
per la registrazione 
delle variazioni. 
Tuttavia, entro i 
successivi 45 
giorni, l'ufficio 
provvederà altresì 
ad accertare la 
sussistenza dei 
requisiti previsti per 
l'iscrizione (o la 
registrazione)

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

15

Rilascio certificati o dati 
anagrafici  a Pubbliche
Amministrazioni

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68

La richiesta, in cui ne  sarà specificata 
la motivazione con gli opportuni 
riferimenti normativi, va indirizzata 
esclusivamente al seguente indirizzo 
PEC: 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.
mi.it

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 

30 giorni dalla 
richiesta

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

16
Certificato di iscrizione 
nelle liste elettorali

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68 A semplice richiesta

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 immediato

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

17

Rilascio copie liste 
elettorali (su carta o su 
supporto informatico)

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783255

Richiesta in carta libera specificando 
le generalità del richiedente (nome, 
cognome, indirizzo di residenza, 
codice fiscale, numeto di telefono, 
email, eventuale fax) e la motivazione 
della richiesta

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 giorni

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

18

Vidimazione delle 
proposte di referendum e 
raccolta firme 

Segretario Generale  
segretario@comune.lacchiarella.mi.it             
tel 029057831 Richiesta in carta libera

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 immediato

19

Rilascio attestato di 
regolarità di soggiorno 
per cittadini
dell'Unione Europea

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783243/60/68

E' necessario presentare la seguente 
documentazione: documento di 
riconoscimento, ultima busta paga e 
contratto di lavoro

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

2 giorni dalla 
conclusione del 
procedimento di 
residenza 

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

20

Autorizzazione per 
traslazioni, esumazioni e 
al trasporto salme fuori 
Comune

Responsabile del Settore Affari 
Generali 

Funzionario incaricato dal 
Sindaco 
sportelloalcittadino@comun
e.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245

La richiesta fa presentata all'Ufficiale 
di Stato Civile mediante compilazione 
modulo disponibile presso l'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 immediato

Responsabile del Settore Affari 
Generali. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783245/43/60/68 nei seguenti 
orari:  lun, ven e sab dalle 08,15 alle 
12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.00 - merc dalle 
08.15 alle 12.30 - giov dalle 08.15 
alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it

ELETTORALE

STATO CIVILE - CIMITERIALE



21
Autorizzazione al 
seppellimento

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783245 Il procedimento si svolge d'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 immediato

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

22
Autorizzazione per 
cremazione

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783245

Il modulo va compilato e sottoscritto 
innanzi l'Ufficiale di Stato civile dalla 
maggioranza dei parenti diretti del 
defunto

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 immediato

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

23
Autorizzazione per 
affidamento ceneri

Responsabile del Settore Affari 
Generali 

Funzionario incaricato dal 
Sindaco 
sportelloalcittadino@comun
e.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245

Il modulo va compilato e sottoscritto 
innanzi l'Ufficiale di Stato civile dalla 
maggioranza dei parenti diretti del 
defunto

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 immediato

Responsabile del Settore Affari 
Generali. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783245/43/60/68 nei seguenti 
orari:  lun, ven e sab dalle 08,15 alle 
12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.00 - merc dalle 
08.15 alle 12.30 - giov dalle 08.15 
alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it

24
Apposizione annotazioni 
sui registri di stato civile

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783245 Il procedimento si svolge d'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68

per morte 60 giorni, 
in tutti gli altri casi 
30 giorni

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

25

Istanza di 
riconoscimento
della cittadinanza 
italiana "jure
sanguinis"

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783245

Il modulo è disponibile presso 
l'Ufficio di Stato Civile

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68

90 gg dal 
ricevimento
della domanda 
previa verifica degli 
atti

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

26

Accertamento condizioni 
di legge previste per 
l'acquisto, il riacquisto e 
la perdita della 
cittadinanza italiana Sindaco

Funzionario incaricato dal 
Sindaco 
sportelloalcittadino@comun
e.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245

Il modulo è disponibile presso 
l'Ufficio di Stato Civile

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68

120 gg dalla 
ricezione
degli atti (art.16 
comma
7 DPR 572/1993

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

27
Rilascio copia integrale 
dell'atto di stato civile

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783245

richiesta in carta libera riportante le 
generalità del richiedente (nome, 
cognome, indirizzo, codice fiscale), 
numero di telefono e l'indicazione 
dell'atto desiderato

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 3 giorni lavorativi

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00

28
Certificazione di stato 
civie da archivio storico

Funzionario incaricato dal Sindaco 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783245

richiesta in carta libera riportante le 
generalità del richiedente (nome, 
cognome, indirizzo, codice fiscale), 
numero di telefono e l'indicazione 
dell'atto desiderato

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 30 giorni

Sindaco. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783234/67 nei seguenti orari: 
lun. merc. e ven dalle 08.30 alle 
14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00



29

Esumazioni ed 
estumulazioni 
straordinarie

Responsabile del Settore Affari 
Generali      Via Gramsci, 23 - CAP 
20084 Lacchiarella (MI). Tel 
02905783229/45. 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it

richiesta in carta libera riportante le 
generalità del richiedente (nome, 
cognome, indirizzo, codice fiscale) e 
numero di telefono

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783229/45

entro 7 giorni 
lavorativi salvo 
avverse condizioni 
metereologiche

Segretario Generale  
segretario@comune.lacchiarella.mi.it             
tel 029057831

30
Esumazioni ed 
estumuazioni ordinarie

Responsabile del Settore Affari 
Generali      Via Gramsci, 23 - CAP 
20084 Lacchiarella (MI). Tel 
02905783229/45. 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it

richiesta in carta libera riportante le 
generalità del richiedente (nome, 
cognome, indirizzo, codice fiscale) e 
numero di telefono

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783229/45 6 mesi

Segretario Generale  
segretario@comune.lacchiarella.mi.it             
tel 029057831

31
Allacciamento luce 
votiva

Responsabile del Settore Affari 
Generali      Via Gramsci, 23 - CAP 
20084 Lacchiarella (MI). Tel 
02905783229/45. 
ufficio.cimiteriale@comune.lacchiarel
la.mi.it

modulo disponibile presso ufficio 
cimiteriale

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
ufficio.cimiteriale@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783229/45

4 giorni dalla 
consegna della 
ricevuta di 
pagamento della 
tariffa

Segretario Generale  
segretario@comune.lacchiarella.mi.it             
tel 029057831

32

Rimborsi per 
retrocessione 
concessione

Responsabile del Settore Affari 
Generali      Via Gramsci, 23 - CAP 
20084 Lacchiarella (MI). Tel 
02905783229/45. 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it

richiesta in carta libera riportante le 
generalità del richiedente (nome, 
cognome, indirizzo, codice fiscale) e 
numero di telefono

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783229/45 60 giorni

Segretario Generale  
segretario@comune.lacchiarella.mi.it             
tel 029057831

33

Concessione campi, 
tombe, loculi, cinerari, 
ossari e cappelle

Responsabile del Settore Affari 
Generali      Via Gramsci, 23 - CAP 
20084 Lacchiarella (MI). Tel 
02905783229/45. 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it

richiesta in carta libera riportante le 
generalità del richiedente (nome, 
cognome, indirizzo, codice fiscale) e 
numero di telefono

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783229/45

immediato in 
presenza di feretro 
o ceneri, resti

Segretario Generale  
segretario@comune.lacchiarella.mi.it             
tel 029057831

34

Reclami, segnalazioni, 
informazioni (senza 
istruttoria)

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 
23 - CAP 20084 Lacchiarella (MI) 
Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 
08.15 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - 
giov dalle 08.15 alle 12.30 3 dalle 
15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783245/43/60/68

semplice richiesta verbale o scritta 
contenente le generalità del 
richiedente (nome, cognome, 
indirizzo, codice fiscale) e numero di 
telefono

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68 immediato

Responsabile del Settore Affari 
Generali. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783245/43/60/68 nei seguenti 
orari:  lun, ven e sab dalle 08,15 alle 
12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.00 - merc dalle 
08.15 alle 12.30 - giov dalle 08.15 
alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it

35

Affitto locali di proprietà 
comunali a privati, enti, 
associazioni e partiti 
politici

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 
23 - CAP 20084 Lacchiarella (MI) 
Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 
08.15 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - 
giov dalle 08.15 alle 12.30 3 dalle 
15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it - tel.02905783245/43/60/68

richiesta in carta libera contenente le 
generalità del richiedente (nome, 
cognome, indirizzo, codice fiscale e 
numero di telefono - specificare se 
trattasi di soggetto singolo, 
associazione, partito politico, ecc....) 
con indicazione del motivo per cui si 
intende fruire del locale, del giorno e 
della fascia oraria

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783245/43/60/68

immediato, dopo la 
trasmissione 
all'ufficio della 
ricevuta di 
pagamento della 
tariffa

Responsabile del Settore Affari 
Generali. Modalità di attivazione: 
previo appuntamento telefonico al 
n.02905783245/43/60/68 nei seguenti 
orari:  lun, ven e sab dalle 08,15 alle 
12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.00 - merc dalle 
08.15 alle 12.30 - giov dalle 08.15 
alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiar
ella.mi.it

 AFFARI GENERALI

SPORTELLO AL CITTADINO



36
Giuramento guardie 
giurate Sindaco Richiesta in carta libera

Servizio Affari Generali  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI). Per informazioni telefonare:  lun. merc. 
e ven dalle 08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
ufficio.segreteria@comune.lacchiarella.mi.it - tel 
029057831 15 giorni

37 Apertura pratiche sinistri

Responsabile del Settore Affari 
Generali      Via Gramsci, 23 - CAP 
20084 Lacchiarella (MI). Tel 
029057831. 
ufficio.segreteria@comune.lacchiarell
a.mi.it

Richiesta in carta libera con 
descrizione dettagliata dell'accaduto, 
produzione di fotografie del luogo 
ove e occorso il sinistro e degli 
oggetti dettagliati, indicazione di 
eventuali testimoni. Produzione di 
documentazione medica (certificati di 
malattie, ricevute di pagamento, 
ecc....) in caso di danni alle persone. 
Produzione di verbali della Polizia 
Municipale o Forze dell'Ordine in 
caso di dennaggiamento a veicoli e 
cose.

Servizio Affari Generali  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI). Per informazioni telefonare:  lun. merc. 
e ven dalle 08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
ufficio.segreteria@comune.lacchiarella.mi.it - tel 
029057831 10 giorni

Segretario Generale  
segretario@comune.lacchiarella.mi.it             
tel 029057831

38

Stipila contratti di 
appalto per lavori, 
servizi e forniture

Responsabile del Settore Affari 
Generali      Via Gramsci, 23 - CAP 
20084 Lacchiarella (MI). Tel 
02905783226. 
ufficio.appalti@comune.lacchiarella.m
i.it Procediemento d'ufficio

Servizio Affari Generali  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI). Per informazioni telefonare:  lun. merc. 
e ven dalle 08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 08.30 alle 
13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
ufficio.appalti@comune.lacchiarella.mi.it - tel 
02905783226

tempi non 
preventivabili a 
cuasa della 
complessità e 
varietà delle 
problematiche che 
si possono 
riscontrare

Segretario Generale  
segretario@comune.lacchiarella.mi.it             
tel 029057831

PROCEDIMENTI - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

descrizione 
procedimento

responsabile di procedimento e del 
provvedimento finale (con recapiti 

telefonici e casella posta elettronica)

ove diverso, responsabile 
ufficio competente 

all'adozione del 
provvedimento finale (con 
recapiti telefonici e casella 

posta elettronica)

modulistica e indicazioni per 
presentazione istanze. elenco 

allegati  all'istanza

ufficio per la presentazione delle istanze (con orari, 
modalità di accesso, indirizzi, recapiti telefonici e 

casella posta eletrronica

modalità richiesta 
informazioni (con 

tutte le informazioni e 
i recapiti necessari)

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

nome del soggetto che esercita il 
potere sostitutivo in caso di inerzia 

(con modalità di attivazione, 
recapiti telefonici e posta 

elettronica) note

39

Risposta a Istanza  di 
accertamento con 
adesione ICI

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Richiesta Istanza di accertamento con 
adesione ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 218/1997 in carta libera

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Responsabile Settore 
Bilancio e 
programmazione 
economica 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831 90 giorni

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

40

I.C.I-verifica 
dichiarazioni e 
versamenti effettuati in 
autotassazione dai 
contribuenti con 
eventuale emissione di : - 
Accertamento 
dell'imposta per omesso, 
incompleto tardivo 
versamento - 
Accertamento in rettifica 
della denuncia - 
Accertamento per 
omessa denuncia.

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831 procedimento avviato d'ufficio

Responsabile Settore 
Bilancio e 
programmazione 
economica / Addetto 
ufficio tributi ICI 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

5 anni dall'anno 
successivo a quello 
in cui la 
dichiarazione o il 
versamento 
dovevano essere 
effettuati (Legge n. 
296/2006) con 
notifica A.R.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

41

Istanza del contribuente 
per provvedimenti in 
autotutela su avvisi di 
accertamento ICI

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Istanza per provvedimenti in 
autotutela in carta libera

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Responsabile Settore 
Bilancio e 
programmazione 
economica / Addetto 
ufficio tributi ICI 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

60 giorni  con 
raccomandata A.R.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831
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Riversamento ICI a 
Comuni competenti su 
istanza dei contribuenti

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831 Istanza in carta libera

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Addetto ufficio tributi 
ICI 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

180 giorni (Legge 
296/06) dall'istanza 
con mandato di 
pagamento al 
Comune 
competente.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

43

Istanza del contribuente 
di rateazione pagamento 
avvisi di accertamento 
ICI

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Istanza in carta libera, con proposta di 
rateizzazione.

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Addetto ufficio tributi 
ICI 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

60 giorni dalla 
notifica avvisi di 
accertamento 
mediante 
sottoscrizione delle 
parti di un Piano di 
rateizzazione

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

44

Istanza del contribuente 
per rimborsi di quote 
indebite  ICI

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Istanza in carta libera come da 
mudulistica pubblicata sul sito web 
del comune

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Addetto ufficio tributi 
ICI 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

180 giorni (Legge 
296/06) dall'istanza 
con mandato di 
pagamento al 
Comune 
competente.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

45

Risposta a Istanza  di 
accertamento con 
adesione IMU

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Richiesta Istanza di accertamento con 
adesione ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 218/1997 in carta libera

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Responsabile Settore 
Bilancio e 
programmazione 
economica 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831 90 giorni

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

46

I.M.U.-verifica 
dichiarazioni e 
versamenti effettuati in 
autotassazione dai 
contribuenti con 
eventuale emissione di : - 
Accertamento 
dell'imposta per omesso, 
incompleto tardivo 
versamento - 
Accertamento in rettifica 
della denuncia - 
Accertamento per 
omessa denuncia.

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831 procedimento avviato d'ufficio

Responsabile Settore 
Bilancio e 
programmazione 
economica / Addetto 
ufficio tributi IMU 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

5 anni dall'anno 
successivo a quello 
in cui la 
dichiarazione o il 
versamento 
dovevano essere 
effettuati (Legge n. 
296/2006) con 
notifica A.R.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

47

Istanza del contribuente 
per provvedimenti in 
autotutela su avvisi di 
accertamento IMU

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Istanza per provvedimenti in 
autotutela in carta libera

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Responsabile Settore 
Bilancio e 
programmazione 
economica / Addetto 
ufficio tributi IMU 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

60 giorni  con 
raccomandata A.R.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

48

Riversamento IMU a 
Comuni competenti su 
istanza dei contribuenti

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831 Istanza in carta libera

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Addetto ufficio tributi 
IMU 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

180 giorni (Legge 
296/06) dall'istanza 
con mandato di 
pagamento al 
Comune 
competente.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831
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Istanza del contribuente 
di rateazione pagamento 
avvisi di accertamento 
IMU

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Istanza in carta libera, con proposta di 
rateizzazione.

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Addetto ufficio tributi 
IMU 
Uufficio.ragioneria@co
mune.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

60 giorni dalla 
notifica avvisi di 
accertamento 
mediante 
sottoscrizione delle 
parti di un Piano di 
rateizzazione

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

50

Istanza del contribuente 
per rimborsi di quote 
indebite IMU

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Istanza in carta libera come da 
mudulistica pubblicata sul sito web 
del comune

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Addetto ufficio tributi 
IMU 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

180 giorni (Legge 
296/06) dall'istanza 
con mandato di 
pagamento al 
Comune 
competente.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

51

Controllo della Tosap 
permanente controllo dei 
versamenti

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831 procedimento avviato d'ufficio

Addetto ufficio tributi  
tosap 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

5anni (art.2948 
comma 4 del 
Codice civile)

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

52

Presentazione  nuova 
iscrizione per 
TARES/TARSU

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Modulo reperibile presso l'ufficio 
sportello al cittadino o sul sito web 
del Comune

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Addetto ufficio tributi  
tarsu/tares 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

entro 60 giorni 
dall'inizio del 
possesso detenziono 
o occupazione delle 
aree e locali

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

53

Presentazione 
vbariazione per 
TARES/TARSU

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831

Modulo reperibile presso l'ufficio 
sportello al cittadino o sul sito web 
del Comune

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.029057831

Addetto ufficio tributi  
tarsu/tares 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

entro 60 giorni da 
quello in cui si è 
verificato l'evento  
che comporti una 
diversa 
determinazione 
della tariffa.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

54

Controllo 
TARES/TARSU 
controllo versamenti e 
omessa o infedele 
dichiarazione

Responsabile Settore Bilancio e 
programmazione economica 
ufficio.ragioneria@comune.lacchiarell
a.mi.it - tel.029057831 procedimento avviato d'ufficio

Addetto ufficio tributi  
tarsu/tares 
ufficio.ragioneria@com
une.lacchiarella.mi.it- 
ufficio.tributi@comune
.lacchiarella.mi.it 
tel.029057831

5 anni dall'anno 
successivo a quello 
in cui la 
dichiarazione o il 
versamento 
dovevano essere 
effettuati (Legge n. 
296/2006) con 
notifica A.R.

Segretario Generale 
segretario@comune.lacchiarella.mi.it  
-tel. 029057831

PROCEDIMENTI - SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DE I CITTADINI

descrizione 
procedimento

responsabile di procedimento e del 
provvedimento finale (con recapiti 

telefonici e casella posta elettronica)

ove diverso, responsabile 
ufficio competente 

all'adozione del 
provvedimento finale (con 
recapiti telefonici e casella 

posta elettronica)

modulistica e indicazioni per 
presentazione istanze. elenco 

allegati  all'istanza

ufficio per la presentazione delle istanze (con orari, 
modalità di accesso, indirizzi, recapiti telefonici e 

casella posta eletrronica

modalità richiesta 
informazioni (con 

tutte le informazioni e 
i recapiti necessari)

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

nome del soggetto che esercita il 
potere sostitutivo in caso di inerzia 

(con modalità di attivazione, 
recapiti telefonici e posta 

elettronica) note

55

Notificazione atti di 
competenza dei Messi 
Comunali

Messi Comunali 
posta@comune.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783244

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Messi Comunali 
posta@comune.lacchiar
ella.mi.it  
tel.02905783244 30 gg

Responsabile del Settore Sicurezza 
del Territorio e dei cittadini. Modalità 
di attivazione: previa richiesta da 
inviare con posta elettronica 
all'indirizzo 
comandante.pm@comune.lacchiarell
a.mi.it
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Notificazione atti di 
competenza della Polizia 
Locale 

Operatore di Polizia Locale incaricato 
dal Comandante 
polizia.municipale@comune.lacchiare
lla.mi.it  tel.02905783208

Comando Polizia Locale - Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) - 
polizia.municipale@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783208/09 - fax 02905783211 

Operatore di Polizia 
Locale incaricato dal 
Comandante 
polizia.municipale@co
mune.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783208 30 gg

Responsabile del Settore Sicurezza 
del Territorio e dei cittadini. Modalità 
di attivazione: previa richiesta da 
inviare con posta elettronica 
all'indirizzo 
comandante.pm@comune.lacchiarell
a.mi.it

57
Rilascio contrassegno 
disabili

Operatore di Polizia Locale incaricato 
dal Comandante 
polizia.municipale@comune.lacchiare
lla.mi.it  tel.02905783208 Reperibile sul sito comunale  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Operatore di Polizia 
Locale incaricato dal 
Comandante 
polizia.municipale@co
mune.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783208 30 gg

Responsabile del Settore Sicurezza 
del Territorio e dei cittadini. Modalità 
di attivazione: previa richiesta da 
inviare con posta elettronica 
all'indirizzo 
comandante.pm@comune.lacchiarell
a.mi.it

58
Rilascio copie atti 
sinistri stradali

Operatore di Polizia Locale incaricato 
dal Comandante 
polizia.municipale@comune.lacchiare
lla.mi.it  tel.02905783208 Reperibile sul sito comunale  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Operatore di Polizia 
Locale incaricato dal 
Comandante 
polizia.municipale@co
mune.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783208

se con feriti e 
richiesta presentata 
entro i termini di 
querela, è 
necessario il nulla 
osta della Procura 
della Repubblica di 
Pavia = 30 gg  se 
con feriti e richiesta 
presentata dopo i 
termini di querela = 
30 gg senza feriti = 
30 gg

Responsabile del Settore Sicurezza 
del Territorio e dei cittadini. Modalità 
di attivazione: previa richiesta da 
inviare con posta elettronica 
all'indirizzo 
comandante.pm@comune.lacchiarell
a.mi.it

59
Risposte a segnalazioni 
inerenti la Polizia Locale

Operatore di Polizia Locale incaricato 
dal Comandante 
polizia.municipale@comune.lacchiare
lla.mi.it  tel.02905783208

Responsabile del Settore  
comandante.pm@comune.la
cchiarella.mi.it  
tel.02905783208/09/38 Reperibile sul sito comunale  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Operatore di Polizia 
Locale incaricato dal 
Comandante 
polizia.municipale@co
mune.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783208

se non necessita 
l'attivazione di altri 
Enti = 30 gg  se è 
necessaria 
l'attivazione di altri 
Enti = 90 gg

Segretario Comunale. Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

60

Risposte a segnalazioni 
inerenti l'Ufficio 
Ecologia

Addetto all'Ufficio Ecologia 
ufficio.ecologia@comune.lacchiarella.
mi.it  tel.02905783238

Responsabile del Settore  
comandante.pm@comune.la
cchiarella.mi.it  
tel.02905783208/09/38 Reperibile sul sito comunale  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Addetto all'Ufficio 
Ecologia 
ufficio.ecologia@comu
ne.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783238

se non necessita 
l'attivazione di altri 
Enti = 30 gg  se è 
necessaria 
l'attivazione di altri 
Enti = 90 gg

Segretario Comunale. Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

61

Rilascio autorizzazioni 
per occupazione spazi ed 
aree pubbliche

Operatore di Polizia Locale incaricato 
dal Comandante 
polizia.municipale@comune.lacchiare
lla.mi.it  tel.02905783208

Responsabile del Settore  
comandante.pm@comune.la
cchiarella.mi.it  
tel.02905783208/09/38 Reperibile sul sito comunale  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Operatore di Polizia 
Locale incaricato dal 
Comandante 
polizia.municipale@co
mune.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783208 15 gg

Segretario Comunale. Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00



62 Assegnazione orti urbani

Addetto all'Ufficio Ecologia 
ufficio.ecologia@comune.lacchiarella.
mi.it  tel.02905783238

Responsabile del Settore  
comandante.pm@comune.la
cchiarella.mi.it  
tel.02905783208/09/38 Reperibile sul sito comunale  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Addetto all'Ufficio 
Ecologia 
ufficio.ecologia@comu
ne.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783238 30 gg

Segretario Comunale. Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

63

Richieste di contributi 
per iniziativa "adotta un 
cane" 

Addetto all'Ufficio Ecologia 
ufficio.ecologia@comune.lacchiarella.
mi.it  tel.02905783238

Responsabile del Settore  
comandante.pm@comune.la
cchiarella.mi.it  
tel.02905783208/09/38 Reperibile sul sito comunale  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Addetto all'Ufficio 
Ecologia 
ufficio.ecologia@comu
ne.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783238 30 gg

Segretario Comunale. Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

64
Richieste di accesso atti 
inerenti la Polizia Locale

Operatore di Polizia Locale incaricato 
dal Comandante 
polizia.municipale@comune.lacchiare
lla.mi.it  tel.02905783208

Responsabile del Settore  
comandante.pm@comune.la
cchiarella.mi.it  
tel.02905783208/09/38 Reperibile sul sito comunale  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Operatore di Polizia 
Locale incaricato dal 
Comandante 
polizia.municipale@co
mune.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783208 30 gg

Segretario Comunale. Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

65

Richieste di accesso atti 
inerenti l'Ufficio 
Ecologia

Addetto all'Ufficio Ecologia 
ufficio.ecologia@comune.lacchiarella.
mi.it  tel.02905783238

Responsabile del Settore  
comandante.pm@comune.la
cchiarella.mi.it  
tel.02905783208/09/38 Reperibile sul sito comunale  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Addetto all'Ufficio 
Ecologia 
ufficio.ecologia@comu
ne.lacchiarella.mi.it  
tel.02905783238 30 gg

Segretario Comunale. Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

descrizione 
procedimento

responsabile di procedimento e del 
provvedimento finale (con recapiti 

telefonici e casella posta elettronica)

ove diverso, responsabile 
ufficio competente 

all'adozione del 
provvedimento finale (con 
recapiti telefonici e casella 

posta elettronica)

modulistica e indicazioni per 
presentazione istanze. elenco 

allegati  all'istanza

ufficio per la presentazione delle istanze (con orari, 
modalità di accesso, indirizzi, recapiti telefonici e 

casella posta eletrronica

modalità richiesta 
informazioni (con 

tutte le informazioni e 
i recapiti necessari)

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

nome del soggetto che esercita il 
potere sostitutivo in caso di inerzia 

(con modalità di attivazione, 
recapiti telefonici e posta 

elettronica) note

66 Iscrizioni asilo nido

Coordinatrice Asilo nido comunale- 
Via Toscana, 13- 20084 Lacchiarella 
(MI)                                       Apertura 
al pubblico: dal lunedì al venerdì  
9,00/12,00   14,00/17,00                                       
email : 
asilo.nido@comune.lacchiarella.mi.it           
tel. 02/9008242-                                               

Il servizio  offre sostegno ai genitori, 
soprattutto lavoratori, e dà 
un'opportunità di socializzazione per i 
bambini0-3 anni. Ricezione domande 
da parte di cittadini residenti e non 
residenti a seguito di apertura bando 
di iscrizione  ( mese di aprile) . Le 
domande dovranno essere corredate di 
ISEE in corso di validità

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Via Toscana, 13- 20084 
Lacchiarella (MI)                         
Apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì  
9,00/12,00   
14,00/17,00                                       
email : 
asilo.nido@comune.lac
chiarella.mi.ittel. 
02/9008242-                                               30 giorni

Responsabile settore servizi alla 
persona-                                           
servizi.sociali@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783272

67
Iscrizioni spazio gioco 
per bambini 0-3 anni

Coordinatrice Asilo nido comunale- 
Via Toscana, 13- 20084 Lacchiarella 
(MI)                                       Apertura 
al pubblico: dal lunedì al venerdì  
9,00/12,00   14,00/17,00                                       
email : 
asilo.nido@comune.lacchiarella.mi.it           
tel. 02/9008242-                                               

Il servizio offre ai bambini 0-3 anni 
che non frequentano il nido uno 
spazio accogliente dove poter 
sperimentare momenti di gioco e 
socializzazione Ricezione domande 
da parte di cittadini residenti e non 
residenti a seguito di apertura bando 
di iscrizione  ( mese di novembre) .

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Via Toscana, 13- 20084 
Lacchiarella (MI)                         
Apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì  
9,00/12,00   
14,00/17,00                                       
email : 
asilo.nido@comune.lac
chiarella.mi.ittel. 
02/9008242-                                               30 giorni

Responsabile settore servizi alla 
persona-                                           
servizi.sociali@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783272

PROCEDIMENTI - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA



68
Domanda alloggio casa 
albergo per anziani

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio è rivolto a cittadini di età
minima 60 anni (senza limiti di età
per i soggetti disabili con invalidità
superiore al 75%) con condizione di
autosufficienza comprovata da
certificazione medica e 
residenza minima 5 anni alla data di
presentazione della domanda 
Ricezione domande da parte dei
cittadini aventi diritto in base al
vigente regolamento. Inserimento in
graduatoria utile

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Servizi alla Persona- 
Via Friuli, 2 – 20084 
Lacchiarella (MI)                         
dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 12.00 – 
martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 17.30 – 
mercoledì dalle 14.30 
alle 15.30  
servizi.sociali@comune
.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783270 30 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per maggiori indicazioni
consultare la pagina web:
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=265:
casa-albergo-
anziani&catid=16:servizi-
sociali&Itemid=104

69

Contributi economici a 
soggetti in stato di 
bisogno

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio ha come scopo il sostegno 
economico delle persone in 
condizione di bisogno.                          
Condizione essenziale per l'accesso è 
data dall'indicatore ISEE.                     
Il cittadino può rivolgersi su 
appuntamento dall'Assistente Sociale. 
 
  

Servizi alla Persona- Via Friuli, 2 – 20084 Lacchiarella 
(MI)                                                    lunedì, martedì, 
mercoledì dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18,00 
previo appuntamento 
servizi.sociali@comune.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783273

Servizi alla Persona- 
Via Friuli, 2 – 20084 
Lacchiarella (MI)                         
lunedì, martedì, 
mercoledì dalle 8,00 
alle 12,30 e dalle 13,30 
alle 18,00 previo 
appuntamento 
servizi.sociali@comune
.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783273 30 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=263:
contributi-
economici&catid=16:servizi-
sociali&Itemid=104

70

Contibuti economici per 
abbattimento barriere 
architettoniche- bando 
regionale

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini in
condizione di disabilità. Offre
supporto professionale per la corretta
compilazione della modulistica
regionale entro i termini previsti dalla
legge regione Lombardia  n. 13/1989. 
  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Servizi alla Persona- 
Via Friuli, 2 – 20084 
Lacchiarella (MI)                                                   
dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 12.00 – 
martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 17.30 – 
mercoledì dalle 14.30 
alle 15.30  
servizi.sociali@comune
.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783272 30 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=260:
barriere-
architettoniche&catid=16:servi
zi-sociali&Itemid=104

71

Bonus gas e luce-
inserimenti e rinnovi 
domande

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio offre sconti sulle bollette di 
luce e gas attraverso riduzioni 
praticate direttamente sulle bollette.Le 
due tipologie di bonus ( luce e gas ) 
sono cumulabili.  E' rivolto a famiglie 
a basso reddito o numerose e/o con un 
componente che utilizzi apparecchi 
salvavita . 
  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Servizi alla Persona- 
Via Friuli, 2 – 20084 
Lacchiarella (MI)                         
dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 12.00 – 
martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 17.30 – 
mercoledì dalle 14.30 
alle 15.30  
servizi.sociali@comune
.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783274 30 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=266:
bonus-energia-e-
gas&catid=16:servizi-
sociali&Itemid=104

72 Attestazione ISEE

I patronati sindacali convenzioneti
offrono la raccolta delle istanze e la
trasmissione delle stesse all'INPS per
l'effettiva attestazione dell'ISEE. E'
rivolto a tutta la cittadinanza. 
  

Presso i patronati sindacali:                             ACLI  Via 
Nazario Sauro, 4  Tel. 02 90.03.00.66  Giovedì dalle 
15.00 alle 17.00, lunedì e mercoledì  dalle 20.30 alle 
21.30.                                     SPI-CGIL  c/o Centro 
anziani  Via Molise, 1  Tel. 02 900.300.30 Lunedì dalle 
ore 14.30 alle 18.30 30 giorni

73

Contributi per fondo 
sostegno affitti ( disagio 
acuto) – bando regionale

Responsabile settore servizi alla 
persona-              
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

I patronati sindacali convenzionati
offrono la raccolta delle istanze e la
trasmissione delle stesse alla Regione
Lombardia per l'effettiva erogazione
dei contributi. E' rivolto a famiglie in
situazione economica disagiata per
l’accesso alle abitazioni in locazione. 
  

Presso i patronati sindacali:                             ACLI  Via 
Nazario Sauro, 4  Tel. 02 90.03.00.66  Giovedì dalle 
15.00 alle 17.00, lunedì e mercoledì  dalle 20.30 alle 
21.30.                                     SPI-CGIL  c/o Centro 
anziani  Via Molise, 1  Tel. 02 900.300.30 Lunedì dalle 
ore 14.30 alle 18.30 30 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

 Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina 
web:http://www.comune.lacchi
arella.mi.it/index.php?option=c
om_content&view=article&id=
261:fondo-sostegno-
affitti&catid=16:servizi-
sociali&Itemid=104



74
Assegni maternità e 
nuclei famigliari

I patronati sindacali convenzionati 
offrono la raccolta delle istanze e la 
trasmissione delle stesse all'INPS per 
l'effettiva erogazione dei contributi.E' 
rivolto a famiglie con almeno tre figli 
minori e neo mamme non lavoratrici

Presso i patronati sindacali:                             ACLI  Via 
Nazario Sauro, 4  Tel. 02 90.03.00.66  Giovedì dalle 
15.00 alle 17.00, lunedì e mercoledì  dalle 20.30 alle 
21.30.                                     SPI-CGIL  c/o Centro 
anziani  Via Molise, 1  Tel. 02 900.300.30 Lunedì dalle 
ore 14.30 alle 18.30 30 giorni

 Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=267:
assegni-di-maternita-e-nuclei-
familiari&catid=16:servizi-
sociali&Itemid=104

75

Inserimento anziani nel 
servizio di assistenza 
domiciliare

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio offre ad anziani non 
autosufficienti le seguenti prestazioni: 
igiene personale , accompagnamento 
in strutture sanitarie presso i servizi 
territoriali  , promozione delle 
autonomie, attività ricreative e di 
movimento , disbrigo pratiche 
burocratiche e piccoli acquisti ( spesa 
viveri, medicinali,..)

Servizi alla Persona- Via Friuli, 2 – 20084 Lacchiarella 
(MI)                                                    lunedì, martedì, 
mercoledì dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18,00 
previo appuntamento 
servizi.sociali@comune.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783272

Servizi alla Persona- 
Via Friuli, 2 – 20084 
Lacchiarella (MI)                         
dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 12.00 – 
martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 17.30 – 
mercoledì dalle 14.30 
alle 15.30  
servizi.sociali@comune
.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783274 7 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

76
Prestiti ausili per anziani 
e disabili

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio ha la finalità di fornire ai 
cittadini protesi e ausili in attesa della 
soddisfazione della richiesta di questi 
ultimi alla ASL.E' rivolto a tutti i 
cittadini anziani ed invalidi 

Servizi alla Persona- Via Friuli, 2 – 20084 Lacchiarella 
(MI)                                                   dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 12.00 – martedì e giovedì dalle 15.00 alle 
17.30 – mercoledì dalle 14.30 alle 15.30  
servizi.sociali@comune.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783274 immediato

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per ulteriori indicazioni 
consultare la pagina web : 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=258:
prestiti-e-
ausili&catid=16:servizi-
sociali&Itemid=104

77
Pasti a domicilio per 
anziani e invalidi

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio ha come scopo di garantire 
il pasto a chi è impossibilitato a 
prepararlo autonomamente. E' rivolto  
ai cittadini anziani ed invalidi con 
problemi di autosufficienza parziale 
e/o totale. 
   

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Servizi alla Persona- 
Via Friuli, 2 – 20084 
Lacchiarella (MI)                         
dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 12.00 – 
martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 17.30 – 
mercoledì dalle 14.30 
alle 15.30  
servizi.sociali@comune
.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783270 7 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per ulteriori indicazioni 
consultare la pagina web : 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=271:
pasti-a-
domicilio&catid=16:servizi-
sociali&Itemid=104

78
Iscrizioni servizio centro 
estivo

Responsabile settore servizi alla 
persona-              
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio offre attività educative e 
ricreative nei mesi di giugno, luglio e 
settembre.  E’ rivolto a bambini e 
ragazzi da 4 a 13 anni 
  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Servizi alla Persona- 
Via Friuli, 2 – 20084 
Lacchiarella (MI)                         
dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 12.00 – 
martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 17.30 – 
mercoledì dalle 14.30 
alle 15.30  
servizi.sociali@comune
.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783270-271 30 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per maggiori indicazioni
consultare la pagina web :
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=312:
centro-diurno-ricreativo-
estivo&catid=46:scolastici&Ite
mid=451

79

Iscrizioni ai servizi 
scolastici (mensa – 
merenda - trasporto – 
pre/post scuola)

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio ha come scopo di offrire ai
cittadini alcuni servizi complementari
alla frequenza scolastica nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di
I grado. 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Servizi alla Persona- 
Via Friuli, 2 – 20084 
Lacchiarella (MI)                         
dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 12.00 – 
martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 17.30 – 
mercoledì dalle 14.30 
alle 15.30  
servizi.sociali@comune
.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783270-271 30 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per maggiori indicazioni
consulatre la pagina web:
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=316:
servizi-
scolastici&catid=46:scolastici
&Itemid=451



80
Diete speciali mensa 
scolastica

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio consente la preparazione di 
una dieta adeguata per motivi religiosi 
o di salute agli alunni frequentanti le 
varie tipologie di scuola

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

Servizi alla Persona- 
Via Friuli, 2 – 20084 
Lacchiarella (MI)                         
dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 12.00 – 
martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 17.30 – 
mercoledì dalle 14.30 
alle 15.30  
servizi.sociali@comune
.lacchiarella.mi.it tel. 
02/905783270-271 7 giorni

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/images/file/vigorelli/Mo
dulo%20richiesta%20dieta%20
Speciale.pdf

81
Dote scuola e dote 
merito- bando regionale

Responsabile settore servizi alla 
persona-             
servizi.sociali@comune.lacchiarella.m
i.it                 tel. 02/905783272

Il servizio offre la raccolta delle
istanze e la trasmissione delle stesse
alla Regione Lombardia per l'effettiva
erogazione dei contributi

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 immediato

Segretario Generale-                      
segretario@comune.lacchiarella.mi.it 
tel. 02/905783235

Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.scuola.dote.regione
.lombardia.it

82
Iscrizione alla biblioteca 
e al servizio internet

Bibliotecario c/o Biblioteca civica –
piazza Risorgimento, 24 -CAP 20084
Lacchiarella (MI) Apertura al publico:
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14:30 alle 19:00 sabato dalle
09:00 alle 12:00  
biblioteca@comune.lacchiarella.mi,it 
– tel 0290076589

L'accesso ai servizi della biblioteca è
libero per chiunque, senza limiti d'età,
di residenza o nazionalità, è
assolutamente gratuito e non prevede
alcuna formalità.  Pertanto è
estremamente semplice accedere, ai
locali della biblioteca e consultare
qualsivoglia libro, pubblicazione o
documento conservato nelle raccolte;
chiedendo aiuto al bibliotecario nel
caso occorra.   

Biblioteca civica – piazza Risorgimento, 24 -CAP 20084
Lacchiarella (MI) Apertura al publico: martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14:30 alle 19:00 sabato
dalle 09:00 alle 12:00  
biblioteca@comune.lacchiarella.mi,it – tel 0290076589 immediato

Responsabile settore servizi alla 
persona-                                           
servizi.sociali@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783272

Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=116
&Itemid=326

83
Prestito libri – servizio 
interbibliotecario

Bibliotecario c/o Biblioteca civica –
piazza Risorgimento, 24 -CAP 20084
Lacchiarella (MI) Apertura al publico:
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 14:30 alle 19:00 sabato dalle
09:00 alle 12:00  
biblioteca@comune.lacchiarella.mi,it 
– tel 0290076589

Per il servizio di prestito a domicilio,
comunque gratuito, è necessario
compilare un modulo per l'iscrizione a
questo tipo di servizio, per i
minorenni deve essere vistato da un
genitore o tutore.  Questo modulo va
compilato in occasione del primo
utilizzo annuale del servizio di
prestito a domicilio.  In esso devono
essere indicate alcune informazioni
anagrafiche (obbligatorie) e altre a
scopo statistico (facoltative).  Si
riceve in cambio un tesserino
personale con un codice a barre,
utilizzabile per prelevare in prestito
fino a quattro volumi per il tempo di
un mese, rinnovabile nel caso non vi
siano prenotazioni: il rinnovo del
prestito può avvenire anche per
telefono.  

Biblioteca civica – piazza Risorgimento, 24 -CAP 20084
Lacchiarella (MI) Apertura al publico: martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14:30 alle 19:00 sabato
dalle 09:00 alle 12:00  
biblioteca@comune.lacchiarella.mi,it – tel 0290076589 7 giorni

Responsabile settore servizi alla 
persona-                                           
servizi.sociali@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783272

Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it/index.php?option=com_
content&view=article&id=116
&Itemid=326

PROCEDIMENTI - SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO

descrizione 
procedimento

responsabile di procedimento e del 
provvedimento finale (con recapiti 

telefonici e casella posta elettronica)

ove diverso, responsabile 
ufficio competente 

all'adozione del 
provvedimento finale (con 
recapiti telefonici e casella 

posta elettronica)

modulistica e indicazioni per 
presentazione istanze. elenco 

allegati  all'istanza

ufficio per la presentazione delle istanze (con orari, 
modalità di accesso, indirizzi, recapiti telefonici e 

casella posta eletrronica

modalità richiesta 
informazioni (con 

tutte le informazioni e 
i recapiti necessari)

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

nome del soggetto che esercita il 
potere sostitutivo in caso di inerzia 

(con modalità di attivazione, 
recapiti telefonici e posta 

elettronica) note
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concessioni d'uso di 
proprietà comunali di 
competenza dell'ufficio 
tecnico

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Proposta in carta semplice con 
indicazione di: generalità del 
richiedente, indicazione 
comprensibile ed esaustiva del motivo 
per i quali si richiede l'uso del bene

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)



85

Autorizzazione 
manomissione suolo 
pubblico

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

86
Assegnazione matricola 
ascensori

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

87 Permesso di costruire 

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

88
Permesso di costruire in 
sanatoria

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino con spcificazione che trattasi 
di intervento in sanatoria

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 60 gg. 

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

89
Permesso di costruire 
convenzionato

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta preventiva su carta semplice 
con: generalità del richiedente, 
ubicazione dell'immobile per il quale 
si richiede permesso, cartografia 
illustrativa e bozza di convenzione

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 90 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

90
Proroga 
termineinizio/fine lavori

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta  su carta semplice con: 
generalità del richiedente, protocollo 
della pratica per la quale si chiede la 
proroga e motivazioni

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

91
Volturazione permesso 
di costruzione

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Comunicazione su carta semplice con: 
generalità del richiedente, titolo che 
legittima la volturazione (proprietà, 
usufrutto, successione etc.), 
inidicazione di data e n. di protocollo 
dell'originario permesso

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

92

Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività - SCIA 
(verifica presupposti di 
legge)

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

93

Denuncia di inizio 
attività  ( verifica 
completezza 
documentale e 
presupposti di validità)

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)
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Rimborso contributo di 
costruzione - oneri 
urbanizzazione

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su carta semplice con 
generalità del richiedente, indicazione 
della pratica edilizia e motivo per il 
quale si richiede il rimborso

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg,

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

95
Certificati di 
destinazione urbanistica

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

96

Certificazioni ed 
attestazioni varie 
rilasciate dall'ufficio

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su carta semplice con 
indicazione delle generalità del 
richiedente, motivo per il quale si 
richiede certificato/attestazione e 
indicazione chiara e comprensibile 
dell'immobile per il quale si richiede 
parere (estratto di mappa o estremi 
catastali)

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

97

Pareri preventivi in 
materia edilizia e 
urbanistica

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su carta semplice con 
indicazione delle generalità del 
richiedente, motivo per il quale si 
richiede parere e indicazione chiara e 
comprensibile dell'immobile per il 
quale si richiede parere (estratto di 
mappa o estremi catastali)

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 60 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

98

Risposte ad istanze varie 
- esposti di varia natura 
da parte di cittadini

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236 Richiesta su carta semplice 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

99

Provvedimento riparto 
oneri di urbanizzazione 
secondaria enti religiosi 

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236 Richiesta su carta semplice 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

richiesta entro il 
31/07, istruttoria 
conclusa entro il 
30/11

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

100

Provvedimento di 
svincolo parziale 
fideiussioni a garanzia 
opere di urbanizzazione

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236 Richiesta su carta semplice 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

101

Proposte di Varianti 
urbanistiche, L.R. 
12/2005

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Proposta di variante predisposta da 
tecnico abilitato con gli elaborati 
prescritti dal Piano di Governo del 
Territorio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 90 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

102
Prorposta di piani 
urbanistici attuatuivi

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Proposta di variante predisposta da 
tecnico abilitato con gli elaborati 
prescritti dal Piano di Governo del 
Territorio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 90 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)



103
Registrazione pratiche 
cemento armato

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Su istanza di un tecnico abilitato 
(anche consegnata da un cittadino)

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 istanza immediata

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

104
Accesso documenti atti 
amministrativo

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

105 deposito frazionamento

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Su istanza di un tecnico abilitato 
(anche consegnata da un cittadino)

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

106
Rilascio certificati di 
idoneità abitativa

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

107 Certificati di agibilità

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

108 Attestazioni di agibilità

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

109

Richiesta assegnazione 
in locazione di alloggio 
di proprietà comunale a 
seguito di 
pubblicazione di bando

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

entro i termini 
stabiliti dal bando

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

110

Richiesta assegnazione 
in locazione di alloggio 
di proprietà ALER a 
seguito di 
pubblicazione di bando

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

entro i termini 
stabiliti dal bando

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

111

Trasformazione del 
diritto di superficie in 
diritto di proprietà (L. 
167/1962)

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richesta in carta semplice con 
l'indicazione di generalità, 
individuazione dell'alloggio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 90 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)



112
Locazione uffici 
comunali

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta in carta semplice con 
l'indicazione di generalità e 
ubicazione dell'ufficio per il quale si 
richiede la locazione

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 60 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

113

Realizzazione lavori in 
cappelle cimiteriali da 
parte di privati

Responsabile del Settore Risorse del 
Territorio 
ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.
mi.it tel. 02/905783249/239/236

Richiesta in carta semplice con 
l'indicazione di generalità, ubicazione 
cappella e indicazione dei lavori che 
si intendono eseguire nonché 
dell'impresa che eseguirà il lavoro

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

PROCEDIMENTI - SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E CULTURA

descrizione 
procedimento

responsabile di procedimento e del 
provvedimento finale (con recapiti 

telefonici e casella posta elettronica)

ove diverso, responsabile 
ufficio competente 

all'adozione del 
provvedimento finale (con 
recapiti telefonici e casella 

posta elettronica)

modulistica e indicazioni per 
presentazione istanze. elenco 

allegati  all'istanza

ufficio per la presentazione delle istanze (con orari, 
modalità di accesso, indirizzi, recapiti telefonici e 

casella posta eletrronica

modalità richiesta 
informazioni (con 

tutte le informazioni e 
i recapiti necessari)

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

nome del soggetto che esercita il 
potere sostitutivo in caso di inerzia 

(con modalità di attivazione, 
recapiti telefonici e posta 

elettronica) note

114

concessione patrocinio 
non oneroso per 
manifestazioni 
culturali,sportive e 
ricreative

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta in carta semplice con 
indicazione di: generalità del 
richiedente - allegati : programma 
manifestazione

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

115

concessione patrocinio  
oneroso o contributo per 
manifestazioni 
culturali,sportive e 
ricreative

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta in carta semplice con 
indicazione di: generalità del 
richiedente - allegati : programma 
manifestazione

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

116

concessione utilizzo 
palestre e altri spazi per 
attività ed iniziative 
sportive,culturali e 
ricreative

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta in carta semplice riportante 
le generalità del richiedente con 
indicazione comprensibile ed 
esaustiva dei motivi per i quali si 
richiede l'utilizzo dello spazio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

117

autorizzazione 
installazione mezzi 
pubblicitari (insegne) su 
strade,vie,aree comunali

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)
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autorizzazione 
commercio su aree 
pubbliche in forma 
itinerante - nuova 
autorizzazione

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30gg

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)
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autorizzazione 
commercio su aree 
pubbliche mediante 
concessione di posteggio 
presso il mercato - nuova 
autorizzazione

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

30 gg dalla 
pubblicazionedella 
graduatoria

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)
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concessione temporanea 
occupazione suolo 
pubblico durante le 
manifestazioni e 
ricorrenze

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta in carta semplice riportante 
le generalità del richiedente con 
indicazione comprensibile ed 
esaustiva dei motivi per i quali si 
richiede l'utilizzo dello spazio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

121

Vendita al dettaglio in 
Media Struttura  - 
APERTURA,TRASFER
IMENTO,AMPLIAME
NTO,ESTENSIONE 
SETTORE 
MERCEOLOGICO

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso Lo Sportello Unico 
Attività Produttive 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 90 gg

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

122

autorizzazione alla 
vendita di stampa 
quotidiana e periodica in 
esercizi esclusivi e non 
esclusivi - nuova 
autorizzazione 

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

123

autorizzazione 
all'installazione di nuovi  
impianti o modifiche di 
cui al comma 3 art. 88 
L.R. 6/2010 
distribuzione carburante 
ad uso pubblico con 
Conferenza di Servizi

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta corredata dai documenti, 
dalle dichiarazioni e dalle altre 
attestazioni previste dalle vigenti 
normative disettore

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 120 gg

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

124

autorizzazione 
all'installazione,a messa 
in 
esercizio,modifica,rimoz
ione degli impianti 
distribuzione carburante 
ad uso   privato 

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta corredata dai documenti, 
dalle dichiarazioni e dalle altre 
attestazioni previste dalle vigenti 
normative disettore

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 120 gg

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

125

autorizzazione alla 
messa in 
esercizio,modifica (con 
esclusione di quelle 
previste dal comma3 
dell'art.88 della L.R. 
6/2010),rimozione degli 
impianti distribuzione 
carburante ad uso 
pubblico

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta corredata dai documenti, 
dalle dichiarazioni e dalle altre 
attestazioni previste dalle vigenti 
normative disettore

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)
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autorizzazione noleggio 
con conducente a seguito 
di pubblico concorso

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
prevista nel bando

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

30 gg. 
dall'aggiudicazione 
del servizio di a.c.c.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

127

autorizzazione noleggio 
con conducente autobus 
e miniautobus

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 60 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

128
licenza di taxi a seguito 
di pubblico concorso

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
prevista nel bando

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

30 gg. 
dall'aggiudicazione 
del servizio di taxi

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

129

SCIA  (Segnalazione 
Certificata Inizio 
Attività) 
APERTURA,TRASFER
IMENTO,AMPLIAME
NTO,RIDUZIONE,SUB
INGRESSO,MODIFICH
E SOCIETARIE, 
CESSAZIONE : 1) 
attività di vendita al 
dettaglio ; 2) attività di 
somministrazione 
alimenti e bevande; 
3)acconciatura,estetista, 
tatuaggi e pearcing; 4) 
attività di panificazione; 
5) attività 
ricettiva,agriturismo,fatt
oria didattica; 
6)autorimesse; 
7)noleggio veicoli senza 
conducente; 8)attività 
produttive

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 60gg

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)



130

SCIA - 
TRASFERIMENTO,AM
PLIAMENTO,RIDUZIO
NE,SUBINGRESSO,M
ODIFICHE 
SOCIETARIE,CESSAZI
ONE PER : 1)vendita di 
stampa quotidiana e 
periodica; 2)commercio 
su aree pubbliche in 
forma itinerante e con 
concessione di posteggio 

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente 

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

131

autorizzazione per 
insediamenti produttivi 
con procedimento 
comportante la vriazione 
di strumenti urbanistici ( 
L. 447/1998- D.P.R. 
440/2000-D.P.R. 
160/2010) -Conferenza 
di Servizi

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Proposta di variante predisposta da 
tecnico abilitato con gli elaborati 
prescritti dal Piano di Governo del 
Territorio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 90 gg. 

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)



132

A.U.A. (Autorizzazione 
Unica Ambientale) PER 
RILASCIO,RINNOVO,
AGGIORNAMENTO : 
1)autorizzazione agli 
scarichi 
2)comunicazione 
utilizzazione agronomica 
degli effluenti di 
allevamento,acque di 
vegetazione frantoi 
oleari; 3) autorizzazioni 
alle emissioni in 
atmosfera; 
comunicazioni e nulla-
osta impatto acustico; 
autorizzazione 
all'utilizzo di fanghi in 
agricoltura; 
comunicazioni materia 
di rifiuti 
(autosmaltimento e 
recupero)

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta corredata dai documenti, 
dalle dichiarazioni e dalle altre 
attestazioni previste dalle vigenti 
normative di settore

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

90 gg. Fatti salvi i 
casi in cui il termine 
di conclusione di 
uno dei 
procedimenti è 
superiore a 90 gg

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)
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V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) 
Verifica assoggettabilità 
alla V.A.S

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta corredata dai documenti, 
dalle dichiarazioni e dalle altre 
attestazioni previste dalle vigenti 
normative disettore

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 90gg

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)
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V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) 

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta corredata dai documenti, 
dalle dichiarazioni e dalle altre 
attestazioni previste dalle vigenti 
normative disettore

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

90 gg decorrenti 
dalla scadenza dei 
termini di 
pubblicazione della 
proposta

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)
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licenza temporanea 
pubblici intrattenimenti : 
musicali, danzanti, di 
spettacolo,circhi e 
attrazioni viaggianti

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta corredata dai documenti, 
dalle dichiarazioni e dalle altre 
attestazioni previste dalla normativa 
vigente  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)
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autorizzazione 
temporanea di 
somministrazione 
alimenti e bevande

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta corredata dai documenti, 
dalle dichiarazioni e dalle altre 
attestazioni previste dalla normativa 
vigente  

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 gg.

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)



137

Attività funebre 
(disbrigo pratiche 
amministrative - 
commercio articoli 
funebri - trasporto 
salma)

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

richiesta corredata dai documenti, 
dalle dichiarazioni e dalle altre 
attestazioni previste dalla normativa 
vigente in materia di commercio e 
agenzia d'affari

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 60gg

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

138

A.U.A. (Autorizzazione 
Unica Ambientale) PER 
RILASCIO,RINNOVO,
AGGIORNAMENTO : 
1)autorizzazione agli 
scarichi 
2)comunicazione 
utilizzazione agronomica 
degli effluenti di 
allevamento,acque di 
vegetazione frantoi 
oleari; 3) autorizzazioni 
alle emissioni in 
atmosfera; 
comunicazioni e nulla-
osta impatto acustico; 
autorizzazione 
all'utilizzo di fanghi in 
agricoltura; 
comunicazioni materia 
di rifiuti 
(autosmaltimento e 
recupero)

Responsabile del Settore Attività 
Economiche Cultura - 
ufficio.commercio@comune.lacchiare
lla.mi.it - tel 029057831

Richiesta su apposita modulistica 
reperibile presso il sito istituzionale 
dell'ente e/o lo Sportello unico al 
cittadino

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30gg

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

(Per maggiori indicazioni 
consultare la pagina web: 
http://www.comune.lacchiarell
a.mi.it)

descrizione 
procedimento

responsabile di procedimento e del 
provvedimento finale (con recapiti 

telefonici e casella posta elettronica)

ove diverso, responsabile 
ufficio competente 

all'adozione del 
provvedimento finale (con 
recapiti telefonici e casella 

posta elettronica)

modulistica e indicazioni per 
presentazione istanze. elenco 

allegati  all'istanza

ufficio per la presentazione delle istanze (con orari, 
modalità di accesso, indirizzi, recapiti telefonici e 

casella posta eletrronica

modalità richiesta 
informazioni (con 

tutte le informazioni e 
i recapiti necessari)

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

nome del soggetto che esercita il 
potere sostitutivo in caso di inerzia 

(con modalità di attivazione, 
recapiti telefonici e posta 

elettronica) note

139 Liquidazione fattura

Ciascun Responsabile di Settore in 
base alla propria competenza 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.
mi.it - tel 029057831 Il procedimento si svolge d'ufficio

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 

10 giorni dal 
ricevimento del 
DURC

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

140

Reclami, segnalazioni, 
informazioni (senza 
istruttoria)

Ciascun Responsabile di Settore in 
base alla propria competenza 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.
mi.it - tel 029057831

Richiesta scritta contenente le 
generalità del richiedente (nome, 
cognome, indirizzo, codice fiscale) e 
numero di telefono

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 giorni

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

141 Accesso agli atti

Ciascun Responsabile di Settore in 
base alla propria competenza 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.
mi.it - tel 029057831

Modulo scaricabile al link 
http://www.comune.lacchiarella.mi.it/
download/relazioni_con_il_pubblico/
copia_di_modello_accesso_agli_atti.p
df

Sportello al Cittadino  -Via Gramsci, 23 - CAP 20084 
Lacchiarella (MI) Apertura al pubblico: lun, ven e sab 
dalle 08,15 alle 12,00 - mart dalle 08.15 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00 - merc dalle 08.15 alle 12.30 - giov dalle 
08.15 alle 12.30 3 dalle 15.00 alle 19.00 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it - 
tel.02905783243/60/68 30 giorni*

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

*Termine complessivo finale di 
conclusione con invio 
/consegna degli atti richiesti e 
fatti pervenire dai Servizi/ 
Uffici detentori degli atti, salvo 
interruzione dei termini per la 
presenza di contro interessati 
(D.P.R. 184/06 art.3) oppure 
per la richiesta di integrazione  
oppure con l’istituto del 
silenzio-rifiuto

PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTI I SETTORI
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Aggiudicazione 
definitiva

Ciascun Responsabile di Settore in 
base alla propria competenza 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.
mi.it - tel 029057831 Il procedimento si svolge d'ufficio

Ciascun Responsabile di Settore in base alla propria 
competenza protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it - 
tel 029057831

5 giorni dalla 
conclusione delle 
operazioni da parte 
della commissione 
di gara*

Segretario Generale Modalità di 
attivazione: previo appuntamento 
telefonico al n.02905783234/67 nei 
seguenti orari: lun. merc. e ven dalle 
08.30 alle 14.00 - mart. e giov. dalle 
08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
18.00

*il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva 
diviene efficace solo dopo la 
conclusione del procedimento 
di verifica delle dichiarazioni 
rese in sede di gara














































