
IMPOSTO DA 
NORME

AUTO 
IMPOSTO

1 Pubblicazione all'albo pretorio 
delle determinazioni

Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici d'ufficio pubblicazione 

atti

entro 10 gg 
lavorativi 

dalla 
consegna 
degli atti 
all'ufficio 

segreteria

Responsabile del 
Settore Affari 

Generali e 
Demografici

2 Accesso agli atti del Servizio 
Segreteria

Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte

rilascio 
documentazion

e

L. 241/90 e ss.mm. 
Regolamento 

Comunale

30 gg dalla 
richiesta

Responsabile del 
Settore Affari 

Generali e 
Demografici

3
Iscrizione all'elenco comunale 

delle associazioni di promozione 
sociale

Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte

registrazione 
all'albo 

comunale 
dell'associazion 

e

Regolamento 
Comunale (delibera 

C.C. n. 23/2008) - L.R. 
34/2002

60 giorni 
dal 

ricevimento 
della 

domanda

4 Concessione Patrocini Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte rilascio 

patrocinio 30 gg Sindaco

5 Concessione uso Sala 
Consigliare

Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte autorizzazione 

all'utilizzo

Regolamento 
comunale Delibera 38 

03.06.2008
30gg

Responsabile del 
Settore Affari 

Generali e 
Demografici

6 Assegnazione spazi e gestione 
impianti sportivi comunali

Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte

sottoscrizione di 
una 

convenzione

Legge Regionale 
11/2007 - 

Regolamento com.le 
(delibera C.C. 
n.115/2010) - 

convenzioni di gestione

tempistiche 
previste dal 
regolament
o comunale

Responsabile del 
Settore Affari 

Generali e 
Demografici

NORME DI 
RIFERIMENTO

TERMINE (GG)
N.

UFFICIO SEGRETERIA E STAFF DEL SINDACO

COMPETENZA 
ATTO FINALEPROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
INIZIO 

PROCEDIMENTO
ATTO 

CONCLUSIVO



7
Contributi economici ad 

associazioni del terzo settore (di 
promozione sportiva)

Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte risconoscimento 

contributo

REGOLAMENTO 
COM.LE (delibera C.C. 

n. 22/2008)
30gg

Responsabile del 
Settore Affari 

Generali e 
Demografici

8 Certificazione anagrafica e di 
stato civile per corrispondenza

Ufficiale d'Anagrafe o di Stato 
Civile su istanza di parte rilascio 

certificazione

DPR 223/1989 – DPR 
396/2000 – D. Lgs. 

196/2003
30 gg. Ufficiale d'Anagrafe 

o di Stato Civile

9
Certificazione da risultanze 

anagrafiche d'archivio e certificati 
storici

Ufficiale d'Anagrafe o di Stato 
Civile su istanza di parte rilascio 

certificazione
DPR 223/1989 –      
D. Lgs. 196/2003 30 gg. Ufficiale d'Anagrafe 

o di Stato Civile

10 Rilascio carta d'identità Il Funzionario Incaricato dal 
Sindaco su istanza di parte rilascio 

documento
Regio Decreto 18 

giugno 1931,  n. 773 immediato
Il Funzionario 
Incaricato dal 

Sindaco

11 Autentiche di firma Il Funzionario Incaricato dal 
Sindaco su istanza di parte rilascio 

autentica

DPR 445/2000 – 
Decreto Legge 4 luglio 
2006 – n. 223 (Decreto 

Bersani)

immediato
Il Funzionario 
Incaricato dal 

Sindaco

12 Autentiche di copia Il Funzionario Incaricato dal 
Sindaco su istanza di parte rilascio 

autentica

DPR 445/2000 – 
Decreto Legge 4 luglio 
2006 – n. 223 (Decreto 

Bersani)

immediato
Il Funzionario 
Incaricato dal 

Sindaco

13

Autenticazione della 
sottoscrizione di atti e 

dichiarazioni per alienazioni di 
veicoli

Il Funzionario Incaricato dal 
Sindaco su istanza di parte rilascio 

autentica

DPR 445/2000 – 
Decreto Legge 4 luglio 
2006 – n. 223 (Decreto 

Bersani)

immediato
Il Funzionario 
Incaricato dal 

Sindaco

14 Richiesta di rilascio del 
passaporto

Il Funzionario Incaricato dal 
Sindaco su istanza di parte

inoltro istanza al 
Commissariato 

di P.S.

LEGGE 21 novembre 
1967, n. 1185  Norme 
sui passaporti. (GU 

n.314 del 18-12-1967 ) 

immediato
Il Funzionario 
Incaricato dal 

Sindaco

U.R.P.



15
Richiesta rilascio dichiarazione di 
accompagno per minori di anni 
14 Carta d'identità e Passaporto

Il Funzionario Incaricato dal 
Sindaco su istanza di parte

inoltro istanza al 
Commissariato 

di P.S.

Carta d'identità (legge 
12 luglio 2011, n. 106 – 

Regio Decreto 18 
giugno 1931,  n. 773)  - 

Passaporto (LEGGE 
21 novembre 1967, n. 

1185  Norme sui 
passaporti). (GU n.314 

del 18-12-1967 ) 

immediato
Il Funzionario 
Incaricato dal 

Sindaco

16 Protocollo in entrata per Comune 
di Soliera

Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte registrazione al 

protocollo
D.p.r. 20 ottobre 1998, 

n.428 immediato

Responsabile del 
Settore Affari 

Generali e 
Demografici

17 Esecuzione Notifiche per altri enti Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte

Codice di Procedura 
Civile: art. 138, 139, 
140, 143. Articolo 60 

DPR n. 600 

immediato Messo Comunale

18 Esecuzione Notifiche per l'Ente Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici d'ufficio

Codice di Procedura 
Civile: art. 138, 139, 

140, 143.
immediato Messo Comunale

19
Registrazione e Consegna 

cartelle esattoriali per Equitalia 
Nomos

Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte

Codice di Procedura 
Civile: art. 140 – art. 60 

DPR n. 600/1973
immediato Messo Comunale

20 Albo Pretorio on-line Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici

d'ufficio o su istanza 
di parte Legge 69/09   art. 32 immediato Messo Comunale

21 Richiesta rimborsi delle notifiche 
effettuate per conto di altri enti

Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici d'ufficio

Decreto Ministero 
Tesoro e Bilancio 

14/03/2000 
180 gg. Messo Comunale

22 Tesserini venatori Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte rilascio 

tesserino
L. 157/1992 - L.R. 8/94 

e ss.mm. immediato
Il Funzionario 
Incaricato dal 

Sindaco

23 Cessioni di fabbricato - ospitalità Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte

registrazione 
cessione/ospital

ità
D.Lgs. 286/1998 immediato

Il Funzionario 
Incaricato dal 

Sindaco



24 Reclami e segnalazioni Responsabile del Settore 
Affari Generali e Demografici su istanza di parte risposta al 

cittadino
Regolamento 

Comunale 30gg

Responsabile del 
Settore Affari 

Generali e 
Demografici

25 Iscrizione anagrafica per 
trasferimento da altro comune Ufficiale d'anagrafe

d'ufficio alla 
comunicazione di 

avvio del 
procedimento

Iscrizione 
anagrafica D.P.R. 223/1989 45gg Ufficiale d'anagrafe

26 Iscrizione anagrafica per 
trasferimento dall'estero Ufficiale d'anagrafe

d'ufficio alla 
comunicazione di 

avvio del 
procedimento

Iscrizione 
anagrafica D.P.R. 223/1989 45gg Ufficiale d'anagrafe

27 Iscrizione anagrafica per 
ricomparsa Ufficiale d'anagrafe

d'ufficio alla 
comunicazione di 

avvio del 
procedimento

Iscrizione 
anagrafica D.P.R. 223/1989 45gg Ufficiale d'anagrafe

28 Iscrizione anagrafica per nascita Ufficiale d'anagrafe d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione 

Iscrizione 
anagrafica D.P.R. 223/1989 2gg Ufficiale d'anagrafe

29 Cancellazione anagrafica per 
trasferimento ad altro comune Ufficiale d'anagrafe d'ufficio all'arrivo della 

comunicazione 
Cancellazione 

anagrafica D.P.R. 223/1989 2gg Ufficiale d'anagrafe

30 Cancellazione anagrafica per 
trasferimento all'estero Ufficiale d'anagrafe

d'ufficio alla 
comunicazione di 

avvio del 
procedimento

Cancellazione 
anagrafica D.P.R. 223/1989 2gg Ufficiale d'anagrafe

31 Cancellazione anagrafica per 
morte Ufficiale d'anagrafe d'ufficio all'arrivo della 

comunicazione 
Cancellazione 

anagrafica D.P.R. 223/1989 2gg Ufficiale d'anagrafe

32 Cancellazione anagrafica per 
irreperibilità accertata Ufficiale d'anagrafe

d'ufficio alla 
comunicazione di 

avvio del 
procedimento

Cancellazione 
anagrafica D.P.R. 223/1989

a seguito di 
accertamen
ti ripetuti nel 

tempo

Ufficiale d'anagrafe

ANAGRAFE



33
Cancellazione anagrafica per 

mancato rinnovo della 
dichiarazione di dimora abituale

Ufficiale d'anagrafe

d'ufficio alla 
comunicazione di 

avvio del 
procedimento

Cancellazione 
anagrafica D.P.R. 223/1989

a seguito di 
accertamen
ti ripetuti nel 

tempo

Ufficiale d'anagrafe

34 Cambio di indirizzo Ufficiale d'anagrafe

d'ufficio alla 
comunicazione di 

avvio del 
procedimento

Variazione 
anagrafica D.P.R. 223/1989 45gg Ufficiale d'anagrafe

35 Variazione anagrafica generica Ufficiale d'anagrafe d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione 

Variazione 
anagrafica D.P.R. 223/1989 2gg Ufficiale d'anagrafe

36 Rinnovo della dichiarazione di 
dimora abituale Ufficiale d'anagrafe a istanza di parte Variazione 

anagrafica D.P.R. 223/1989 2gg Ufficiale d'anagrafe

37 Rilascio dell'attestazione di 
iscrizione anagrafica Ufficiale d'anagrafe a istanza di parte

Attestato di 
iscrizione 
anagrafica

d.lgs. 30/2007 30gg Ufficiale d'anagrafe

38 Rilascio dell'attestazione di 
soggiorno permanente Ufficiale d'anagrafe a istanza di parte

Attestato di 
soggiorno 

permanente
d.lgs. 30/2007 30gg Ufficiale d'anagrafe

39 Trasmissione tramite S.A.I.A. Ufficiale d'anagrafe d'ufficio ogni giorno

Trasmissioni 
variazioni 

anagrafiche a 
vari enti

d.l. 392/2000 
(convertito con L. 

26/2001)
1gg Ufficiale d'anagrafe

40
Trasmissione di comunicazioni di 

variazioni anagrafiche relative 
agli stranieri alla Questura

Ufficiale d'anagrafe Ogni 15 giorni
Comunicazione 
delle variazioni 

anagrafiche
d.P.R. 394/1999 15gg Ufficiale d'anagrafe

41
Estrazione ed elaborazione di 

dati ed elenchi dall'archivio 
anagrafico

Ufficiale d'anagrafe a istanza di parte
Files o stampe 

con i dati 
richiesti

d.P.R. 223/1989 30gg Ufficiale d'anagrafe

42 Iscrizione in A.I.R.E.(per nascita, 
emigrazione, risomparsa) Ufficiale d'anagrafe d'ufficio all'arrivo della 

comunicazione 
Iscrizione in 

A.I.R.E. Legge 470/1988

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale d'anagrafe



43
Cancellazione dall'A.I.R.E. (per 

morte, rimpatrio, variazione 
AIRE, irreperibilità, e altro)

Ufficiale d'anagrafe d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione 

Cancellazione 
dall'A.I.R.E. Legge 470/1988

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale d'anagrafe

44 Cambio di indirizzo in A.I.R.E. Ufficiale d'anagrafe d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione 

Variazione in 
A.I.R.E. Legge 470/1988

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale d'anagrafe

45 Variazione generica in A.I.R.E. Ufficiale d'anagrafe d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione 

Variazione in 
A.I.R.E. Legge 470/1988

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale d'anagrafe

46 Iscrizione di atto di nascita Ufficiale di stato civile su istanza di parte
Formazione di 

atto di stato 
civile

d.P.R. 396/2000 immediato Ufficiale di stato 
civile

47 Trascrizione di atto di nascita Ufficiale di stato civile d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione 

Formazione di 
atto di stato 

civile
d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

48 Riconoscimento di figlio Ufficiale di stato civile su istanza di parte
Formazione di 

atto di stato 
civile

d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

49 Legittimazione di figlio Ufficiale di stato civile su istanza di parte
Formazione di 

atto di stato 
civile

d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

STATO CIVILE



50 Variazione di nome/cognome Ufficiale di stato civile d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione 

Formazione di 
atto di stato 

civile
d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

51 Iscrizione di atto di morte Ufficiale di stato civile su istanza di parte
Formazione di 

atto di stato 
civile

d.P.R. 396/2000 immediato Ufficiale di stato 
civile

52 Trascrizione di atto di morte Ufficiale di stato civile d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione 

Formazione di 
atto di stato 

civile
d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

53 Cremazione di cadavere o di resti 
mortali Ufficiale di stato civile su istanza di parte Autorizzazione 

alla cremazione d.P.R. 285/1990 immediato Ufficiale di stato 
civile

54 Affidamento di ceneri di cadavere 
o di resti mortali Ufficiale di stato civile su istanza di parte

Autorizzazione 
all'affidamento 

di ceneri

Regolamento 
comunale 

deliberazione di C.C. 
89/2007

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

55 Dispersione di ceneri di cadavere 
o di resti mortali Ufficiale di stato civile su istanza di parte

Autorizzazione 
alla dispersione 

di ceneri

Regolamento 
comunale 

deliberazione di C.C. 
89/2007

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

56 Pubblicazione di matrimonio 
(iscrizione) Ufficiale di stato civile su istanza di parte Verbale di 

pubblicazione d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

57 Pubblicazione di matrimonio 
(trascrizione) Ufficiale di stato civile d'ufficio all'arrivo della 

comunicazione 
Verbale di 

pubblicazione d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile



58 Iscrizione matrimonio civile Ufficiale di stato civile su istanza di parte Atto di stato 
civile d.P.R. 396/2000 immediato Ufficiale di stato 

civile

59 Trascrizione matrimonio Ufficiale di stato civile d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione 

Atto di stato 
civile d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

60 Riconoscimento del possesso 
della cittadinanza italiana Ufficiale di stato civile su istanza di parte Atto di stato 

civile

Art. 1 L. 91/1992; L. 
555/1912, L. 123/1983; 

L. 180/1986; d.P.R. 
572/1983

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

61 Riacquisto della cittadinanza 
italiania Ufficiale di stato civile su istanza di parte Atto di stato 

civile

Art. 1 L. 91/1992; L. 
555/1912, L. 123/1983; 

L. 180/1986; d.P.R. 
572/1983; d.m. 

22/05/1992

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

62
Riconoscimento della 

cittadinanza italiana ai figli di 
italiani

Ufficiale di stato civile su istanza di parte Atto di stato 
civile

Sent. Corte Cost. 
30/1983 L. 123/1993; 

L. 91/1992

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

63 Perdita della cittadinanza italiana Ufficiale di stato civile su istanza di parte Atto di stato 
civile

L. 91/1992; d.m. 
22/05/1992; d.P.R. 

572/1983

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

64 Elezione di cittadinanza Ufficiale di stato civile su istanza di parte Atto di stato 
civile L. 91/1992

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

65
Verbale di giuramento e 

trascrizione del decreto di 
concessione della cittadinanza

Ufficiale di stato civile su istanza di parte Atto di stato 
civile L. 91/1992 immediato Ufficiale di stato 

civile



66 Attestazione del Sindaco di 
acquisto della cittadinanza Ufficiale di stato civile

successivamente al 
giuramento del 

genitore

Atto di stato 
civile

L. 91/1992; L. 184/83; 
d.P.R. 572/1993

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

67 Rettifiche di atti di stato civile Ufficiale di stato civile d'ufficio all'arrivo della 
comunicazione Atti di rettifica d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

68 Trascrizione di sentenze e 
decreti Ufficiale di stato civile d'ufficio all'arrivo della 

comunicazione 
Atto di stato 

civile d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

69 Trascrizione di atti dall'estero Ufficiale di stato civile
d'ufficio all'arrivo della 

comunicazione o a 
richiesta

Atto di stato 
civile d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

70 Registrazione di annotazioni sugli 
atti di stato civile Ufficiale di stato civile d'ufficio all'arrivo della 

comunicazione 
Atto di 

annotazione d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

71 Produzione di annotazione sugli 
atti di stato civile Ufficiale di stato civile a seguito di iscrizione 

dell'atto di stato civile
Comunicazione 
di annotazione d.P.R. 396/2000

immediato 
se la 

documenta
zione è 

completa

Ufficiale di stato 
civile

72 Rilascio di certificati, estratti e 
copie integrali di atti di stato civile Ufficiale di stato civile su istanza di parte Certificazioni d.P.R. 396/2000 immediato Ufficiale di stato 

civile

ELETTORALE



73
Revisione dinamica delle liste 

elettorali (cancellazioni, iscrizioni, 
variazioni)

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale

A scadenze 
prestabilite dalle 

norme o dal Ministero

Verbali di 
aggiornamento d.P.R. 223/1967 immediato

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

74 Revisione semestrale delle liste 
elettorali (cancellazioni, iscrizioni)

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale

A scadenze 
prestabilite dalle 

norme o dal Ministero

Verbali di 
aggiornamento d.P.R. 223/1967 immediato

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

75
Revisione dinamica delle liste 

elettorali speciali (cancellazioni, 
iscrizioni, variazioni)

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale

A scadenze 
prestabilite dalle 

norme o dal Ministero

Verbali di 
aggiornamento d.P.R. 223/1967 immediato

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

76
Revisione semestrale delle liste 
elettorali speciali (cancellazioni, 

iscrizioni)

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale

A scadenze 
prestabilite dalle 

norme o dal Ministero

Verbali di 
aggiornamento d.P.R. 223/1967 immediato

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

77 Revisione delle liste elettorali di 
cittadini dell'unione europea

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale

A scadenze 
prestabilite dalle 

norme o dal Ministero

Verbali di 
aggiornamento L. 483/1994 immediato

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

78 Rilascio ed aggiornamento delle 
tessere elettorali

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale

Al termine delle 
revisioni delle liste 

elettorali

Tessere 
elettorali ed 

etichette
L. 120/1999 immediato

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

79 Rilascio di certificati di iscrizione 
nelle liste elettorali

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale A richiesta Certificazione d.P.R. 223/1967 2gg

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

80 Rilascio di copie delle liste 
elettorali

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale A richiesta Liste elettorali L. 241/1990 30gg

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

81 Aggiornamento dell'albo dei 
Presidenti di seggio

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale

A scadenze 
prestabilite dalle 

norme o Ministero

Verbali di 
aggiornamento L. 53/1990 immediato

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale



82 Aggiornamento dell'albo degli 
scrutatori

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale

A scadenze 
prestabilite dalle 

norme o Ministero

Verbali di 
aggiornamento L. 95/1989 immediato

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

83 Aggiornamento degli albi dei 
giudici popolari

Responsabile dell'Ufficio 
Elettorale Comunale

A scadenze 
prestabilite dalle 

norme o Ministero

Verbali di 
aggiornamento L. 287/1951 immediato

Responsabile 
dell'Ufficio 
Elettorale 
Comunale

84 Formazione delle liste di leva Responsabile dell'Ufficio Leva
secondo le scadenze 

prestabilite dalle 
norme

Lista di leva d.lgs 66/2010 e d.P.R. 
90/2010 immediato Responsabile 

dell'Ufficio Leva

85 Aggiornamenti trimestali delle 
liste di leva Responsabile dell'Ufficio Leva

secondo le scadenze 
prestabilite dalle 

norme

Comunicazioni 
di 

aggiornamento

d.lgs 66/2010 e d.P.R. 
90/2010 immediato Responsabile 

dell'Ufficio Leva

86
Rilascio di certificati di esito di 
leva e di iscrizione nelle liste di 

leva
Responsabile dell'Ufficio Leva su istanza di parte Certificazione d.lgs 66/2010 e d.P.R. 

90/2010 immediato Responsabile 
dell'Ufficio Leva

87
Rilevazione mensile del 

movimento e calcolo della 
popolazione 

Responsabile dell'Ufficio 
statistica

secondo le scadenze 
stabilite dall'Istat

Comunicazione 
all'Istat Disposizioni Istat immediato Responsabile 

dell'Ufficio statistica

88 Rilevazione mensile degli eventi 
demografici di stato civile

Responsabile dell'Ufficio 
statistica

secondo le scadenze 
stabilite dall'Istat

Comunicazione 
all'Istat ed alla 
Prefettura ed 

all'ASL

Disposizioni Istat immediato Responsabile 
dell'Ufficio statistica

89
Rilevazione annuale del 

movimento e calcolo della 
popolazione

Responsabile dell'Ufficio 
statistica

secondo le scadenze 
stabilite dall'Istat

Comunicazioni 
all'Istat Disposizioni Istat immediato Responsabile 

dell'Ufficio statistica

90 Rilevazioni demo-anagrafiche per 
la provincia

Responsabile dell'Ufficio 
statistica su istanza di parte Comunicazioni 

alla Provincia Disposizioni Istat immediato Responsabile 
dell'Ufficio statistica

STATISTICA

LEVA



91 Indagine continua sulle forze di 
lavoro

Responsabile dell'Ufficio 
statistica

secondo le scadenze 
stabilite dall'Istat

Attività di 
supporto all'Istat Disposizioni Istat immediato Responsabile 

dell'Ufficio statistica

92 Indagine statistica multiscopo 
sulle famiglie

Responsabile dell'Ufficio 
statistica

secondo le scadenze 
stabilite dall'Istat

Attività di 
supporto all'Istat Disposizioni Istat immediato Responsabile 

dell'Ufficio statistica

93 Rilevazioni delle sezioni elettorali 
e degli iscritti

Responsabile dell'Ufficio 
elettorale

secondo le scadenze 
stabilite dal Ministero 

dell'Interno

Comunicazioni 
al Minstero 
dell'interno

Disposizioni ministeriali immediato Responsabile 
dell'Ufficio statistica

94
Rilevazioni delle variazioni 

apportate alle liste elettorali con 
le revisioni dinamiche

Responsabile dell'Ufficio 
elettorale

secondo le scadenze 
stabilite dal Ministero 

dell'Interno

Comunicazioni 
al Minstero 
dell'interno

Disposizioni ministeriali immediato Responsabile 
dell'Ufficio statistica

95
Elaborazioni statistiche-

demografiche e rilascio dati 
statistici semplici e complessi

Responsabile dell'Ufficio 
statistica su istanza di parte Comunicazioni d.P.R. 223/1989 immediato Responsabile 

dell'Ufficio statistica

A norma dell'art. 5  comma 10 del nuovo regolamento comunale sul procedimento amministrativo si sottolinea che tutti i termini possono essere sospesi per una sola 
volta e per un periodo non superiore ai 30 gg.


