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PROCEDIMENTI SERVIZIO AFFARI GENERALE/AMMINISTRATIVO 

( dati aggiornati dicembre 2013)  

Responsabile : Gianmario Bermasconi 

Orario di ricevimento al pubblico: 

LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI   DALLE 10.30 ALLE 12.30 

MARTEDI dalle 8.30 alle 10.30   e dalle 17.00 alle 18.00 

GIOVEDI dalla 8.30 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.30 

1 ° SABATO del mese dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail :  infoazzate@comune.azzate.va.it 

Tel.     0332.456311 

PROCEDIMENTO  1 NOTIFICHE 
 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

La notifica è un procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un 
soggetto un determinato documento. Il   Messo   comunale, con competenza 
coincidente con il territorio del Comune di appartenenza, è   tenuto   a   
notificare   tutti   gli   atti   emessi   dalla   propria Amministrazione  e  dalle  
altre  Amministrazioni  pubbliche  individuate  dall'art.  1  -  2° comma del D. 
Lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 10 della L. 265/1999. Il Messo Comunale 
non notifica atti di privati e atti del procedimento penale. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Art. 137 e ss. c.p.c. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Dellapiana Gianluca (in sostituzione Cogo Sonia). 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Dalla consegna degli atti al responsabile del procedimento. 

DOCUMENTI NECESSARI Atti che devono essere notificati dal Messo del Comune di Azzate. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

15 giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è disponibile modulistica perché il procedimento non la prevede: è 
sufficiente trasmettere gli atti che devono essere notificati dal Messo del 
Comune di Azzate. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

Ricevuti gli atti ed effettuata la notifica, la formalità dell’avvenuta 
notificazione viene certificata con la "relata di notifica" ove il messo dichiara  
di  aver  proceduto  alla  notifica  dell’atto  in  un  giorno  determinato.  
La relata di notifica è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.  
Con  la  notifica  perfettamente  avvenuta,  si  presume  che  l'atto  sia  stato  
portato  a conoscenza del destinatario anche se materialmente può non averlo 
ricevuto.  
Qualora si notifichi un atto a mezzo posta la data di notificazione sarà quella 
che risulterà dalla ricevuta di ritorno della raccomandata; eventuali termini 
decorreranno da questa data. È possibile notificare atti a mezzo posta soltanto 
se gli stessi sono stati emessi dalla propria amministrazione di appartenenza 
(in questo caso solo dal Comune di Azzate); per le notificazioni a mezzo posta 
si utilizzano particolari buste e ricevute di ritorno di colore verde. 
Per ogni singolo atto notificato è previsto, in favore dell’Amministrazione 
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Comunale un rimborso  di  €  5,88,  così  come  determinato  dall'articolo  10,  
comma  2,  della  Legge 03/08/1999  n.  265  e  dall’articolo  1,  commi  2  e  3  
del  Decreto  del  Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  di  concerto  con  
il  Ministero  dell'Interno  del  03  Ottobre 2006,  oltre  alle  spese  di  
spedizione  a  mezzo  posta  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, 
secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall’articolo 140 del codice  
di procedura civile. La  liquidazione  ed  il  pagamento  delle  somme  spettanti  
all’Amministrazione  Comunale per tutte le notificazioni effettuate viene 
richiesto con cadenza trimestrale, così come previsto  dal  citato  decreto,  alle  
singole  amministrazioni  interessate  allegando  la documentazione 
giustificativa. 

 

 
PROCEDIMENTO 2 

 
PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO 
 
 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

È un procedimento che consente di pubblicare atti e documenti all'albo 
pretorio on line, come previsto dall'art.32 comma 5 della Legge 69/2009, che 
stabilisce che dallo 01.01.2011 l'unico modo per attribuire pubblicità legale a 
atti e documenti che si vogliono rendere noti al pubblico è la pubblicazione 
all’albo pretorio on line. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Legge 69/2009 che attribuisce, a decorrere dal 01.01.2011,  il valore di 
pubblicità legale ai soli atti e documenti pubblicati all’albo pretorio online. 
In base alle previsioni dell’art. 54, comma 4 del CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale), la pubblicazione on-line di provvedimenti o atti 
amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica  
l’assunzione da parte dell’amministrazione di una garanzia di conformità delle 
informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei 
provvedimenti originali cartacei.  
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per 
quanto riguarda la privacy e il trattamento dei dati personali. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali. 
  

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Dellapiana Gianluca (in sostituzione Cogo Sonia). 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Dalla consegna degli atti al responsabile del procedimento. 

DOCUMENTI NECESSARI Trasmissione atti e documenti di cui si richiede la pubblicazione all’albo 
pretorio on line del Comune di Azzate. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

15 giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è disponibile modulistica perché il procedimento non la prevede: è 
sufficiente trasmettere gli atti  da  pubblicare all’Ufficio Affari Generali. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

Può richiedere la pubblicazione all’albo pretorio on line qualsiasi Pubblica 
Amministrazione che abbia interesse a ottenere la presunzione di conoscenza 
legale degli atti e documenti di cui chiede la pubblicazione. 
La richiesta di pubblicazione, con allegati gli atti e i documenti di cui si richiede 
la pubblicazione, deve essere avanzata con consegna a mano, spedizione 
postale,  e-mail o PEC all’Ufficio Affari Generali; referente è il messo 
notificatore.  Gli atti e i documenti da pubblicarsi devono essere trasmessi in 
forma originale non modificabile, con le modalità stabilite dalle vigenti 
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disposizioni in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale, al fine di avere 
certezza della provenienza e dei contenuti. 
L’Amministrazione richiedente la pubblicazione si assume la piena 
responsabilità dei contenuti del documento da pubblicare, per 
cui dovrà evitare la diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute dei 
soggetti, valutando adeguatamente il rapporto tra privacy e trasparenza 
dell'attività amministrativa, nel rispetto del principio di pertinenza e non 
eccedenza delle informazioni di carattere personale da includere negli atti 
destinati all'affissione. 
Il procedimento si conclude entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta. Si richiede dunque di tenere presente questi tempi tecnici in 
relazione alla data in cui dovrebbe avere inizio la pubblicazione. 
La procedura di pubblicazione non comporta costi in quanto è dovuta per 
legge. Chiunque ha interesse a conoscere atti e documenti pubblicati può 
consultare l'Albo pretorio online. 

 

 
PROCEDIMENTO  3 

 
PROTOCOLLO 
 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

Registrazione del flusso documentale in entrata e in uscita riguardante l’ente 
Comune di Azzate. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Manuale di gestione approvato con Delib. G. C. n. 102 del 26.11.2005 adottato 
in attuazione del DPR 445/2000. L. 241/1990 e relativo regolamento comunale  
per quanto concerne i documenti amministrativi. D.Lgs. 196/2003 per quanto 
concerne la privacy. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Baiocco Paola / Dellapiana Gianluca. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Dalla consegna degli atti al responsabile del procedimento. 

DOCUMENTI NECESSARI Per i procedimenti d’ufficio: atti e documenti in uscita che gli uffici del 
Comune di Azzate spediscono. 
Per i procedimenti ad istanza di parte: atti e documenti in entrata indirizzati 
agli uffici del Comune di Azzate. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

2 giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è disponibile modulistica perché il procedimento non la prevede. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

- Acquisizione, da tutte le strutture dell’Ente della corrispondenza in uscita. 
- Acquisizione, tramite consegna a mano, Ente Poste, Poste Private, email, 

fax e PEC di tutta la corrispondenza in entrata indirizzata al Comune. 
- Protocollazione della posta con sistema informatizzato, con apposizione 

del numero progressivo di protocollo ed assegnazione all’ufficio di 
competenza per materia per l’evasione delle pratiche. 

- Per la posta in uscita:  registrazione dell’atto con sistema informatizzato 
ed assegnazione di numero progressivo, imbustamento, affrancatura, 
spedizione, smistamento ai singoli uffici delle minute. 
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PROCEDIMENTO  4 

 
ACCESSO AGLI ATTI 
 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 

Il richiedente, che deve essere portatore di interessi soggettivi giuridicamente  
rilevanti,  presenta  domanda  e, in caso la richiesta sia fondata,  ottiene  la  
visione  e  l'eventuale  estrazione  di copia nei tempi stabiliti. L’interesse deve 
essere concreto, diretto, attuale e collegato al documento al quale è chiesto 
l’accesso ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

L.  n.  241/1990  e  successive  modifiche,  D.P.R.  n.  352/1992,  L.  n.  69/2009, 
Regolamento Comunale per l'accesso  agli atti amministrativi.  

UFFICIO COMPETENTE Tutti gli uffici in base a materie di competenza. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Responsabile del servizio relativo all’ufficio cui l’istanza è riferita. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI La modulistica da utilizzare è reperibile presso l’Ufficio Affari Generali o  
sul  sito  internet  del  Comune,  i  costi  da  sostenere  sono  stabiliti  dalla  
Giunta comunale, con apposita delibera. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

Il termine complessivo del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione della richiesta.   

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Modulo Accesso agli atti disponibile presso gli uffici comunali  o sul sito 
internet istituzionale. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

1) presentazione  domanda  all’ufficio protocollo indirizzata all’ufficio 
competente per materia,  su  carta  libera o tramite apposito modulo. 
2)  l’ufficio  competente  riceve  la  richiesta  e  verifica la completezza della 
richiesta e   la  sussistenza  del  diritto soggettivo posto a fondamento della 
stessa. In questa fase del procedimento si possono verificare le seguenti 
condizioni:   
a.   In caso positivo l’ufficio competente comunica all’interessato nei termini 
fissati per la conclusione del procedimento la possibilità di prendere visione 
degli atti dallo stesso detenuti e l’eventuale possibilità di estrarne copia.   
b.   In  caso  la  domanda  o  la  documentazione  allegata  sia  incompleta,  
l’ufficio competente provvede a comunicare in forma scritta all’interessato la  
necessità di integrare la documentazione e i termini di conclusione del  
procedimento si sospendono fino ad avvenuta integrazione.   
c.   In  caso  l’ufficio competente  verifichi  l’esistenza  di  contro  interessati  
deve provvedere  ad  informarli  della  richiesta  di  accesso  agli  atti  tramite  
raccomandata con ricevuta di ritorno e consentire 10 giorni dalla data  
di ricevimento della raccomandata per la presentazione di osservazioni  
e  controdeduzioni  verso  la  richiesta  di  accesso  agli  atti.  I  termini  di  
conclusione  del  procedimento  si  sospendono  dalla  data  di  invio  della  
raccomandata sino alla conclusione del decimo giorno dal ricevimento  
della raccomandata da parte del contro interessato.  
3) l’Ufficio competente predispone gli atti per la visura o per l’estrazione di  
copia e conclude  il  procedimento  con  lettera  di  risposta  al  richiedente e 
con la consegna degli atti.   
4)  nell'ipotesi  dell'estrazione  di  copia,  l'ufficio competente  introita  le  
somme corrisposte dai cittadini per le riproduzioni.  
5) nel caso in cui il diritto soggettivo non sussista, l’ufficio competente 
provvede  a comunicare all'interessato il mancato accoglimento della richiesta 
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indicando le motivazioni. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di 
accesso agli atti, nel caso non si riceva alcuna comunicazione da parte 
dell’ufficio competente, opera l’istituto del silenzio-diniego. 
L’esercizio dell’accesso informale o verbale agli atti amministrativi è possibile 
solo nel caso non siano presenti controinteressati. 

 

 
PROCEDIMENTO 5 

 
AUTENTICA FIRME 
 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 

L’autentica di firma consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale  
incaricato dal Sindaco, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza  
dall’interessato, previa identificazione. La firma può essere autenticata in 
qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza. La firma può 
essere autenticata anche da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale.  
Le istanze o dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o 
gestori di pubblici servizi non devono essere autenticate (unica eccezione: atti 
presentati per la riscossione di benefici economici da parte di terzi). In questo 
caso infatti l’autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei 
seguenti modi: 
- apposizione della firma davanti al dipendente addetto; 
- allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità 
(in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax, 
raccomandata AR o PEC); 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 
 

D.P.R. n. 445/2000  
Legge n. 248/2006  
D.P.R. n. 642/1972 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

E' un procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Documento  di  riconoscimento  valido;  documentazione  da  sottoscrivere  di  
fronte all’operatore.    
Costo per autentiche di firma:   
• €16,00 =  in caso di applicazione dell’imposta di bollo a cui vanno aggiunti i  
diritti di segreteria pari a € 0,52=. 
•  soltanto  €  0,26=  per  diritti  di  segreteria  esclusivamente se  il  
documento  è  esente per legge dall’imposta  di  bollo (es. autentica di firma 
per delega di ritiro di pensione di invalidità). 
•  esenzione totale, sia dal bollo sia da diritti di segreteria, esclusivamente su 
documenti relativi a pratiche di adozione. 
Per l’autentica di firma requisito necessario è la maggiore età del 
sottoscrittore. Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la 
potestà o dal tutore; per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore, 
previa verifica del decreto di nomina. Per chi non sa o non può firmare, il 
pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della 
volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di 
firmare". 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

2 giorni.   

MODULISTICA Non è necessario compilare alcun modulo: l’interessato è già in possesso della 
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DISPONIBILE  documentazione da sottoscrivere di fronte all’operatore (es. certificato di 
proprietà in caso di vendita veicolo, dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà rilasciate dall’interessato, ecc.).  

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

Per  autenticare  la  firma  è  necessario  presentarsi  personalmente  con  un  
documento di riconoscimento valido e con la documentazione da 
sottoscrivere di   fronte   all’operatore.   L'Ufficio   Anagrafe   è   competente   
ad   eseguire autentiche  di  sottoscrizioni  unicamente  in  calce  a 
dichiarazioni  sostitutive dell'atto di notorietà ossia dichiarazioni concernenti 
stati, qualità personali  o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.   
Vi  sono  tuttavia  delle  eccezioni  al  DPR  n.  445/2000  che  seppure  non  
trattandosi  di  “istanze  o  dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorietà”  
rientrano comunque nelle competenze degli  sportelli anagrafici:   
- autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.03.1990 n.  
53  e  successive  modificazioni  ed  integrazione  (Misure  urgenti  atte  a  
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). 
- autenticazione della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli  
aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi e il minore da adottare  
(art. 31 comma 3 lett. E) L. 4.5.1983 n. 184).  
- autenticazione  della  sottoscrizione  di  atti  per  il  quale  il  codice  di  
procedura penale prevede tale formalità (Art. 39 D.Lgs. 28.7.1989 n.  
271).  
- autentica della firma del votante sulla busta contenente la scheda di  
votazione  per  l’elezione  degli  organi  di  ordine  professionali  (DPR  8  
luglio 2005, n. 169).  
- autentica della firma degli atti e della dichiarazioni degli atti relativi  al  
passaggio  di  proprietà  di  beni  mobili    registrati  (auto,  moto,  ciclomotori  
ecc.)  In  particolare  si  provvede  ad  autenticare,  sul  certificato di proprietà, 
la firma del venditore che dichiara di vendere  il  bene  mobile  all’acquirente  
indicato  nello  stesso  documento.  Tale  certificato deve poi essere registrato, 
da parte dell’acquirente, al PRA  (Pubblico    Registro    Automobilistico)    per    
l’aggiornamento del trasferimento di proprietà.    
- sottoscrizione  apposte  in  calce  alla  manifestazione  di  volontà  alla 
cremazione  effettuata  dai  congiunti  del  defunto  in  mancanza  di  
disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990).  
- autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie (art. 8,comma 3  
bis L. 386/90, legge 106 del 12 luglio 2011). 
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a dichiarazioni 
d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe, consensi, accettazioni, 
rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, 
disposizioni per il futuro o fogli in bianco. In questi casi è necessario rivolgersi 
ad un notaio. Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non 
siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana (ai 
sensi dell'art. 1 della Legge 482/1999) è l'italiano; pertanto all'eventuale 
documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea 
traduzione. 
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua 
valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del 
Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dal competente ufficio della 
Prefettura di Varese. 
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PROCEDIMENTO  6 

 
AUTENTICA COPIE 
 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

L’autentica di copia consiste in un’attestazione di conformità a un originale da  
parte del pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco e pertanto può sostituire 
l’originale per gli usi previsti dalla legge. Può essere richiesta anche da una 
persona diversa dall’interessato e in un Comune diverso da quello di 
residenza. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non 
possono più richiedere copie autentiche, ma devono accettare la dichiarazione 
di conformità all’originale resa dall’interessato con allegata copia del 
documento di identità, così come prevista dal DPR 445/2000. Infatti la copia 
autentica è valida come l’originale a tutti gli effetti di legge.  
Le  autentiche  di  fotografie  possono  essere  richieste  da  Pubbliche  
Amministrazioni  e  nei  casi previsti    dalla  normativa  per  il  rilascio  di  
documenti  personali  (  es.  patente  di  guida,  passaporto, licenza pesca,  di 
caccia, ecc). L’autentica può essere fatta in prima istanza direttamente presso 
l’ufficio di riferimento che chiede l’autentica della fotografia ( es. Questura) 
oppure all’ufficio anagrafe, anche per i non residenti. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

D.P.R. n. 445/2000.  
D.P.R. n. 642/1972. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

E' un procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Documento   originale   in   visione;   copia   da   autenticare;   documento   di  
riconoscimento valido. Costo per autentiche di copie:   
• € 16,00=  ogni 4 pagine in caso di applicazione dell’imposta di bollo a cui 
vanno aggiunti i  
diritti di segreteria pari a € 0,52=;  
•  soltanto  €  0,26=  per  diritti  di  segreteria  se  il  documento  è  esente  
dall’imposta di bollo.   

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

2 giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è necessario compilare alcun modulo: l’interessato deve esibire il 
documento originale in visione ed è già in possesso della copia da autenticare.  

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

Per  autenticare  una  copia  conforme  all'originale  è  necessario  esibire  il  
documento  originale  in  visione,  la  copia  da  autenticare  e  un  documento  
di riconoscimento valido. 

 

 
PROCEDIMENTO   7 
 

 
CONSULTAZIONE ARCHIVIO STORICO  

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

I documenti conservati nell'archivio sono consultabili previa presentazione di 
apposita domanda di autorizzazione alla consultazione indirizzando la richiesta 
alla Soprintendenza archivistica per la Lombardia, utilizzando l'apposito 
presente sul sito www.sa-lom.archivi.beniculturali.it/.  
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I documenti di carattere riservato e quelli  relativi a situazioni puramente 
private di persone (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490) sono consultabili solo dopo 
settanta anni dalla formazione.  

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Manuale di gestione 
approvato con Delib. G. C. n. 102 del 26.11.2005 adottato in attuazione del 
DPR 445/2000. L. 241/1990 e relativo regolamento comunale  per quanto 
concerne i documenti amministrativi. D.Lgs. 196/2003 per quanto concerne la 
privacy. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Dellapiana Gianluca. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

E' un procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Richiesta scritta presentata alla Soprintendenza archivistica per la Lombardia,   
e documento d’identità in corso di validità per tramite dell’ente. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

Il termine complessivo del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione della richiesta scritta al Protocollo del Comune.  

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Apposita domanda di autorizzazione alla consultazione da presentarsi alla 
Soprintendenza archivistica per la Lombardia (modulo disponibile sul sito 
www.sa-lom.archivi.beniculturali.it/). 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

- Presentare apposita domanda di autorizzazione alla consultazione al 
Comune di Azzate che provvederà ad inoltrarla alla Soprintendenza 
archivistica per la Lombardia. 

- L'istanza di autorizzazione va compilata e sottoscritta in ogni sua parte 
pena il rigetto della richiesta di consultazione. 

- L'eventuale richiesta di integrazione di dati mancanti interrompe i termini 
del procedimento. 

-  Ricevuta l’autorizzazione da parte del Soprintendente archivistico  di 
Milano ,  il responsabile del procedimento contatterà il richiedente per 
concordare giorno ed ora per  la consultazione. 

- Le ricerche e la consultazione della documentazione contenuta 
nell'archivio storico del Comune di Azzate si svolgono in presenza del 
personale preposto. L’accesso all’archivio storico per finalità di lettura, 
studio e ricerca è gratuito ai sensi dell’art. 103 comma 2 D.Lgs. 42/2004. 
Le modalità di consultazione sono disciplinate sempre dal D.Lgs. 42/2004. 
Si sottolinea comunque come gli atti d’archivio ricevuti debbano essere 
restituiti al termine di ogni consultazione, ricomposti nello stato in cui 
sono stati consegnati e completamente ricondizionati.   

- La pubblicazione integrale o parziale di documenti dell'archivio storico è 
soggetta ad autorizzazione specifica. Il richiedente si impegna inoltre a far 
pervenire al Comune una copia del proprio elaborato relativo alle fonti di 
archivio utilizzate e, in caso di pubblicazione, copia della stampa.  

 

 
PROCEDIMENTO  8 
 

 
RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 
 
 

 La  carta  di  identità  è  il  documento  che  attesta  l’identità  della  persona.  
E’  rilasciata ai cittadini residenti indipendentemente dall’età. Gli iscritti 
all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) possono, oltre a recarsi 
personalmente all’Ufficio Anagrafe del comune di iscrizione, richiedere la carta 
d’identità al Consolato italiano di pertinenza. 
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La  carta  d’identità,  che scade  in  occasione  del  compimento  del  proprio  
compleanno,  ha  una  validità  di  10  anni  dalla  data  di  rilascio  per  i 
cittadini maggiorenni,  per  i  minorenni  la  sua  validità  varia  a  seconda  
dell’età  del minore:   
- se rilasciata ai minori di 3 anni vale 3 anni.  
- se rilasciata ai minori tra i 3 e i 18 anni vale 5 anni.  
Il   rinnovo   può   essere   richiesto   180   giorni   prima   della   scadenza.                                                                                       
Per  i  soli  cittadini  italiani  la  carta  d'identità  è  anche  documento  valido  
per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui sono 
vigenti particolari accordi internazionali.   

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Testo  Unico  Leggi  di  P.S.  approvato  con  R.D.  n.  773/1931  e  successive  
modificazioni. D.P.R. n. 1185/1967 e successive modificazioni. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

E' un  procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI N.  3  fotografie  formato  tessera  uguali,  recenti  e  senza  copricapo;  carta  
d'identità scaduta o in scadenza; in  caso  di  smarrimento  o  furto  del  
precedente  documento un altro documento di riconoscimento in corso di  
validità e apposita denuncia sporta alle competenti autorità di pubblica 
sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc…);  per  il cittadino  straniero  anche  
carta  o  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità rilasciato  dalla  
Questura  competente  ovvero  per  i  cittadini  comunitari l’attestazione di 
soggiorno rilasciata dall’ufficio anagrafe.  
Costo da sostenere:  
€  5,42=  per  diritto  fisso  e  diritti  di  segreteria.  Solo in  caso  di 
smarrimento si applica un doppio tributo e pertanto il costo per il rilascio è di 
€ 10,84=. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

3 giorni. Nel caso di rilascio a persona dimorante è necessario aggiungere i 
tempi necessari per acquisire la conferma delle generalità e il nulla osta al 
rilascio del documento da parte del comune di residenza (indicativamente 
ulteriori 3 giorni). 

MODULISTICA 
DISPONIBILE 

Non è necessario compilare alcun modulo: al momento della presentazione 
dell’istanza si appone la firma sul nuovo documento e si esprime l’assenso 
all’espatrio. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

Per ottenere il rilascio della carta d'identità occorre presentarsi di persona con  
i seguenti documenti:  
- n. 3 fotografie formato tessera uguali, recenti e senza copricapo;   
-  carta  d'identità  scaduta  o  in  scadenza  (se  posseduta);   
-  un documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  in  caso  di  
smarrimento  o furto del precedente documento;  
- eventuale denuncia di furto/smarrimento della carta d’identità;  
- per il cittadino straniero anche carta o permesso di soggiorno in corso di 
validità rilasciato dalla Questura competente ovvero per i cittadini comunitari 
l’attestazione di soggiorno rilasciata dall’ufficio anagrafe. 
Nel caso in cui il richiedente abbia figli minori:  
- se convivente con l'altro genitore autocertificherà l'assenso all'espatrio;  
- se non convivente con l'altro genitore dovrà produrre l'assenso all'espatrio; 
- se è separato o divorziato, è sufficiente copia della sentenza da cui risulti 
esplicitato il reciproco assenso all'espatrio.  
L'assenso non è necessario se il richiedente è vedovo o è titolare esclusivo di 
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potestà sul figlio.  
Il cittadino minorenne  per ottenere il rilascio della carta d'identità valida per  
l'espatrio deve essere accompagnato da entrambi i genitori che procedono al  
riconoscimento      e      firmano      l'atto      di      assenso      per      l'espatrio. 
Dai 12 anni il minore dovrà essere presente. I minori di 14 anni che si recano 
all’estero non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, devono 
essere muniti di una dichiarazione di assenso che riporti il nome della persona, 
dell’ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato. Per fare ciò, la 
persona si dovrà recare alla Questura competente insieme ai genitori, per la 
validazione dell’assenso. 
La carta d'identità può essere rilasciata anche alle persone temporaneamente  
dimoranti  (art.  3  testo  Unico  Leggi  P.S.  773/1931)  solo  in  caso  di provata  
necessità, previo nulla-osta del comune di effettiva residenza. 
Nel caso in cui il richiedente sia cittadino straniero, il rilascio della carta 
d'identità, NON VALIDA ALL'ESPATRIO, sarà subordinato alla preventiva 
esibizione di un documento d'identità e di un titolo valido di soggiorno 
(permesso di soggiorno o attestato regolarità). 
La variazione dell’indirizzo non costituisce il presupposto per emettere una 
nuova carta d’identità perché considerato dato accessorio, insieme alla 
professione e allo stato civile (questi ultimi due possono anche essere omessi). 
Il documento infatti ha come fine il riconoscimento della persona, quindi gli 
eventuali cambi di residenza non ne pregiudicano la validità. 
A partire dal 26 giugno 2008, per effetto dell'art. 31 del D.L. 25/06/2008 n. 
112, la validità del documento è prorogabile di ulteriori cinque anni per le 
carte d'identità rilasciate dal 26 giugno 2003. L'Ufficio Anagrafe prorogherà la 
validità del documento mediante l'apposizione di un timbro sul retro che 
indicherà la nuova scadenza. Alcuni Paesi non accettano la convalida della 
proroga della validità: Egitto, Turchia, Tunisia, Croazia, Macedonia, Romania, 
Bulgaria, Svizzera, Gran Bretagna e Repubblica Ceca. In questo caso la carta 
d'identità dovrà essere rifatta ex-novo oppure dovrà essere esibito il 
passaporto. 

 

  
PROCEDIMENTO   9 
 

 
ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO  

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 
 
 
 
 
 

Presso l’Ufficio Elettorale comunale è depositato l’Albo delle persone idonee  
all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, ossia l’elenco dei cittadini iscritti  
nelle  liste  elettorali  del  Comune  che  hanno  manifestato  la  disponibilità,  
tramite apposita domanda depositata entro il mese di ottobre di ogni anno, a 
svolgere le funzioni di Presidente in occasione di consultazioni elettorali. 
L’Albo è istituito e tenuto presso la cancelleria della Corte  di  Appello,  a  cui  
vengono  comunicate  annualmente,  per l’approvazione, le proposte di 
aggiornamento per iscrizioni e cancellazioni. Il Presidente di seggio è 
nominato, in occasione di consultazioni elettorali, dal Presidente della Corte 
d’Appello fra coloro che sono iscritti nell’Albo entro il 30° giorno antecedente 
le votazioni. La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi e giustificati 
motivi. L’iscrizione all’albo è permanente e resta valida fino a quando 
l’interessato non presenti una formale rinuncio o venga meno uno dei requisiti 
previsti dalla legge. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Legge n. 53/1990 e successive modificazioni. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali/Amministrativo. 
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RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Baiocco Paola. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento su istanza di parte; d'ufficio vengono effettuate soltanto le  
cancellazioni per decesso, emigrazione, raggiunto limite di età (70 anni). 

DOCUMENTI NECESSARI Compilazione  degli  appositi  moduli  di  richiesta  di  iscrizione/cancellazione  
dall’Albo  Presidenti  di  seggio  disponibili  sul  sito  del  Comune  e  presso  
l’Ufficio Affari Generali. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

Le domande di iscrizione e di cancellazione dall’Albo devono essere presentate  
entro il mese di ottobre di ogni anno. L’iscrizione rimane valida finché non si  
perdono i requisiti. Le proposte di iscrizione e di cancellazione vengono 
approvate ed  inviate alla Corte di Appello nel mese di dicembre di ogni anno. 
 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Disponibile sul sito del Comune e presso l’Ufficio Affari Generali i moduli per 
presentare istanza di iscrizione e cancellazione. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

L’inserimento  nei  predetti  Albi  avviene  presentando  apposita  domanda  
all’Ufficio Elettorale.  Possono  presentare  domanda  di  iscrizione  tutti  gli  
elettori  inseriti  nelle  liste  elettorali  comunali,  in  possesso  di titolo  di  
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che 
non abbiano  superato  il  settantesimo  anno  di  età.  Sono esclusi  dalla  
funzione  di Presidente di seggio elettorale:  
· i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei  
Trasporti;  
·  gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;   
·  i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;   
·  i  segretari comunali;   
· i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso l'Ufficio   
Elettorale comunale;   
·  i candidati alle elezioni per cui si svolge la consultazione.  
 La cancellazione dall’Albo può avvenire nei seguenti casi:  
 -  d’ufficio  per  perdita  dei  requisiti  prescritti  per  l’iscrizione  nonché  per  
le motivazioni previste dalla normativa;   
-  a  richiesta  dell’interessato  compilando  apposita  istanza  di  cancellazione 
in carta semplice all’Ufficio Affari Generali.  
Chi intende restare iscritto non deve ripresentare domanda. 
Gli  elenchi contenenti  le  iscrizioni  e  le cancellazioni  vengono  trasmessi  alla 
Corte  d’Appello  per  l'approvazione.  In  seguito  viene  comunicato  l'esito 
dell'istanza all'interessato in caso lo stesso sia nomina dal Presidente della 
Corte d’Appello in occasione di consultazioni elettorali. 

 

 
PROCEDIMENTO  10 
 

 
ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE ALBO SCRUTATORI 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 

Presso l’Ufficio Elettorale comunale è tenuto e aggiornato l’Albo delle persone  
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, ossia l’elenco dei cittadini  
iscritti  nelle  liste  elettorali  comunali,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  
dalla legge,  che  hanno  manifestato  la  disponibilità,  tramite  apposita  
domanda depositata entro il mese di novembre di ogni anno,  a svolgere  le  
funzioni  di  scrutatore  in occasione  delle  consultazioni  elettorali. Per le 
persone già iscritte è possibile richiedere la cancellazione dall'Albo per gravi, 
giustificati e comprovati motivi. L’iscrizione all’albo è permanente e resta 
valida fino a quando l’interessato non presenti una formale rinuncia o venga 
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meno uno dei requisiti previsti dalla legge. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Legge n. 95/1989 e successive modificazioni 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali/Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Baiocco Paola. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento  su  istanza  di  parte;    d'ufficio  vengono  effettuate  soltanto  
le cancellazioni per decesso ed emigrazione. 

DOCUMENTI NECESSARI Compilazione  degli  appositi  moduli  di  richiesta  di  iscrizione/cancellazione  
dall’Albo  Scrutatori  disponibili  sul  sito  del  Comune  e  presso  l’Ufficio Affari 
Generali.  

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

Termini del procedimento :  Le domande di iscrizione nell’Albo devono essere 
presentate entro il mese di novembre di ogni anno. L’iscrizione avviene nel 
successivo mese di gennaio e rimane  valida  finché  non  si  perdono  i  
requisiti.  Le  domande  di  cancellazione  dall’Albo  devono  essere presentate 
entro il mese di novembre di ogni anno.     

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Disponibile sul sito del Comune e presso l’Ufficio Affari Generali i moduli per 
presentare istanza di iscrizione e cancellazione. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

L’inserimento  nei  predetti  Albi  avviene  presentando  apposita  istanza  
all’Ufficio Elettorale.  Possono  presentare  domanda  di  iscrizione  tutti  gli 
elettori inseriti nelle liste elettorali comunali che abbiano assolto gli obblighi 
scolastici. Sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale: 
· i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 
Trasporti;   
· gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;   
· i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;   
· i  segretari comunali;   
· i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso l'Ufficio 
Elettorale comunale;   
· i candidati alle elezioni per cui si svolge la consultazione; 
La cancellazione dall’Albo può avvenire nei seguenti casi:  
·  d’ufficio  per  perdita  dei  requisiti  prescritti  per  l’iscrizione  nonché  per  le 
motivazioni previste dalla normativa;  
· a richiesta dell’interessato per gravi, giustificati e comprovati motivi. 
La   Commissione  Elettorale   Comunale,   composta   dal   Sindaco   e   da   tre 
consiglieri comunali, è l’organo competente alla verificare i requisiti  per  
l'iscrizione/cancellazione  dall'Albo  ai fini  dell'aggiornamento  del medesimo 
e alla nomina degli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali.  

 

 
PROCEDIMENTO  11 
 

 
RILASCIO DUPLICATI TESSERE ELETTORALI  

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 

La tessera elettorale personale è il documento che permette l’esercizio del 
diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste 
elettorali del Comune di residenza. È un documento permanente da 
conservarsi con cura e potrà svolgere la stessa funzione per 18 consultazioni 
elettorali o referendum. 
In  caso  di  deterioramento,  smarrimento  o  furto  della  tessera  elettorale  il  
cittadino può richiedere il rilascio del duplicato presentando domanda 
all'ufficio Elettorale su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio stesso 
o scaricabile dal sito del Comune. 
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- se la tessera è deteriorata, il cittadino riconsegna quella in suo possesso;  
- in caso di furto o smarrimento, il cittadino compila e sottoscrive presso 
l'Ufficio Elettorale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che 
sostituisce la denuncia ai Carabinieri o alla Polizia di Stato. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Legge 30 aprile 1999, n. 120  e successive modificazioni;  D.P.R. 8 settembre  
2000, n. 299 e successive modificazioni 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali/Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Baiocco Paola. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento su istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Compilazione  degli  appositi  moduli  di  richiesta  di  duplicato  di  tessera   
elettorale  per deterioramento e  per smarrimento/furto, disponibili sul sito  
del Comune e presso l’Ufficio Elettorale.  

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

2 giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Disponibile sul sito del Comune e presso l’Ufficio Elettorale il modulo di 
richiesta del duplicato della tessera elettorale. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

La  tessera  elettorale  personale,  che  ha  sostituito  integralmente  il  vecchio  
certificato elettorale, è il documento che permette di esercitare  il diritto di  
voto e che attesta la regolare  iscrizione  del  cittadino nelle liste elettorali  
del Comune di residenza. E' un documento permanente che vale per diciotto  
consultazioni  elettorali.  La  tessera  elettorale  viene  rilasciata,  su  apposito  
modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza al compimento della  
maggiore età o a seguito di nuova iscrizione nelle liste elettorali per effetto  
dell’avvenuta iscrizione anagrafica per trasferimento da altro Comune.   
In  caso  di  deterioramento,  smarrimento  o  furto  della  tessera  elettorale  il  
cittadino può richiedere il rilascio del duplicato. In caso di deterioramento o 
smarrimento , viene rilasciato duplicato della tessera stessa previa 
presentazione di richiesta da parte del titolare su apposito modulo. 

 

 
PROCEDIMENTO   12 
 

 
CONSULTAZIONE E RILASCIO COPIA DELLE LISTE ELETTORALI  

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

Esclusivamente  per  le  finalità  contenute  nell'art.  51  del  D.P.R.  223/1967  
e successive modificazioni le liste elettorali possono essere consultate oppure 
se ne può rilasciare copia completa (in formato elettronico). 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

D.P.R. 223/1967 e successive modificazioni. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali/Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Baiocco Paola. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento su istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Richiesta  motivata  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia;  in  caso  di  
rilascio di copia delle liste elettorali è richiesto il pagamento delle spese di 
riproduzione.  

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

La consultazione delle liste elettorali, previa presentazione di apposita istanza  
motivata,  può  avvenire  immediatamente  oppure  concordando  gli  orari  di  
accesso all'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio. Il termine per il  
rilascio di copia completa delle liste elettorali, previo pagamento della somma  
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richiesta, è di  10 giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

 Vedi modulo disponibile sul sito comunale o presso l’ufficio elettorale. 
 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

 Le liste elettorali sono l’elenco di tutti i cittadini che godono del diritto di 
voto. Nei casi strettamente previsti dalla legge (elettorato attivo e passivo, 
studio, ricerca statistica, scientifica o storica, socio-assistenziali, 
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, art. 51 DPR 223/1967 e art. 
177 comm. 5 D.Lgs. 196/2003) possono essere consultate e se ne può 
rilasciare copia previo pagamento delle spese di riproduzione. 
 L’iter del procedimento è il seguente: 
- Istanza di parte per la consultazione delle liste elettorali presentata in carta 
semplice e indirizzata al Sindaco. 
- Verifica dell’Ufficio Elettorale per accertare che la richiesta possa essere 
soddisfatta in quanto la finalità di utilizzo è prevista dalla normativa in vigore. 
- In caso di esito positivo: comunicazione all’interessato richiedente 
dell’accettazione dell’istanza, delle modalità e dei costi da sostenere per la 
consultazione e il rilascio di copie. 
- In caso di esito negativo: comunicazione all’interessato richiedente dei motivi 
ostativi all’accettazione dell’istanza (non conformità della finalità di utilizzo 
secondo la normativa vigente). 
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STIPULAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA  
 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

Stipulazione contratti in forma pubblica in seguito ad aggiudicazione appalto. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

DPR 642/72 – Imposta di bollo. 
DPR 131/86 – Imposta di registro. 
DPR 604/62 – L. 58/93 Diritti di segreteria. 
D.Lgs 163/06 – Codice dei contratti pubblici. 
DPR 207/10 – Regolamento dei contratti pubblici. 
L. 136/10 – Tracciabilità flussi finanziari. 
D.Lgs 159/11 – Codice Leggi antimafia. 
Codice Civile. 
Codice Penale. 

UFFICIO COMPETENTE Tutti gli Uffici (vedi stazione appaltante). 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Responsabile del Servizio che gestisce l’appalto. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento d’ufficio. 

DOCUMENTI NECESSARI Documentazione di gara prevista dal bando e disponibile durante il periodo di 
vigenza del bando e fino all’aggiudicazione definitiva sul sito internet del 
Comune alla sezione “Bandi di gara”. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

60 giorni dalla data di aggiudicazione. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è presente alcuna modulistica per il presente procedimento. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

1. Avvio del procedimento d’ufficio: invito alla sottoscrizione del contratto. Il 
Responsabile del servizio competente, svolte le procedure di scelta del 
contraente, richiede la sottoscrizione di un contratto per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture. 
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2. Istruttoria: verifica atti di gara così come previsti dal relativo bando.  
Verificata la completezza della documentazione consegnata dal 
Responsabile sia per gli atti amministrativi che per la documentazione di 
gara e ne è eventualmente chiesta l’integrazione. Al contraente è richiesta 
la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto con 
particolare riferimento, se previste dal bando di gara, alla cauzione 
definitiva e alle polizze assicurative. Contestualmente si verifica la 
permanenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs 163/2006. Con la materiale 
stesura del contratto, cui sono allegati i documenti obbligatori quali 
capitolato speciale d’appalto/capitolato d’oneri, planimetrie, ecc., è 
possibile determinare le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di 
registrazione, diritti di segreteria) e comunicarle al contraente per il 
correlato versamento, da effettuarsi prima della sottoscrizione del 
contratto. Il contraente è quindi convocato per la sottoscrizione. 

3. Conclusione del procedimento: sottoscrizione e registrazione. Nella data e 
nel luogo stabilito, alla presenza del Segretario Comunale, Ufficiale 
Rogante, il Responsabile di Servizio competente per materia e il Contraente 
sottoscrivono il contratto. Il contratto è repertoriato e inviato all’Agenzia 
delle Entrate per la registrazione i cui estremi vengono riportati nel 
repertorio e sul contratto. Copia conforme del contratto è trasmesso a: 
Responsabile del Servizio (sottoscrittore) per competenza, Contraente per 
competenza, Servizio Finanziario per adempimenti conseguenti, eventuali 
altri uffici comunali per adempimenti di competenza. 
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RISPOSTE   E RECLAMI  
 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 
 
 
 
 
 

I cittadini e gli utenti, nell’esercizio del loro diritto di partecipazione, possono   
presentare   una   lamentela/richiesta/suggerimento   o   può   essere rilevata  
d'ufficio  una  non conformità  rispetto  alle disposizioni vigenti. Alla  
rilevazione  segue un'azione  immediata tesa  a verificare  le condizioni  in cui è 
avvenuto il fatto emerso e a prendere un provvedimento immediato al fine  di  
ristabilire il rispetto della disposizione violata.  Viene  individuato  il  
responsabile della  mancanza  o  la  fondatezza  della  stessa.  In  base  alla  
gravità  possono essere  intraprese  azioni  di  diverso  genere  (scritte,  verbali,  
ecc.)  mirate  al miglioramento della situazione rilevata. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Legge n. 241/1990.                 
D. Lgs. N. 150/2000. 

UFFICIO COMPETENTE Tutti gli uffici in base alle materie di competenza. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Responsabile del servizio relativo all’ufficio cui l’istanza è riferita. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento ad istanza di parte e procedimento d’ufficio. 

DOCUMENTI NECESSARI Presentazione di una dichiarazione scritta o verbale da parte del cittadino. 
Constatazione  della  non  conformità  d'ufficio  tramite  gli strumenti di 
monitoraggio. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

Il termine è di 30 giorni dalla rilevazione della difformità. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Modulistica disponibile presso ufficio URP da consegnare al protocollo  
dell’ente. In alternativa è possibile formulare le segnalazioni e i reclami  
attraverso l’utilizzo della procedura informatica presente nella sezione 



COMUNE DI AZZATE ( Varese)  – ALLEGATO AL REGOLAMENTO PROCEDIMENTI AMM.VI C.C. n.    /2013 

“Contatti” sul sito internet del Comune, che prevede la compilazione e 
l’inoltro di un form on line completo dei dati identificativi dell’interlocutore.  

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

Descrizione singole fasi del procedimento:  
1) Rilevazione del  reclamo o suggerimento in base alla segnalazione del 

cittadino. 
2) Verifica della fondatezza della situazione segnalata e, se del caso, 

conseguente azione immediata di contenimento.  
3) Adozione di un'azione correttiva per rimediare a quanto segnalato se di 

pertinenza dell’ente. 
4) Conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla segnalazione con 

comunicazione all’interessato dei rimedi esperiti. Se non è possibile 
intervenire immediatamente trattandosi di situazione complessa, il 
servizio pianifica con l’assessore di riferimento il differimento 
dell’intervento precisando nella risposta al cittadino i termini e il 
contenuto dello stesso. 

5) Anche per tutelare la serietà dello strumento, si tiene conto della 
effettiva serietà del contenuto del reclamo o della segnalazione. In caso 
di reclami inerenti scopi futili, il Responsabile del Servizio Competente 
valuta se avviare la presente procedura o archiviare la comunicazione del 
cittadino. In quest’ultimo caso si intende operativo l’istituto del silenzio-
diniego: trascorsi 30 giorni dalla segnalazione senza che all’interessato 
siano pervenute comunicazioni in merito, la segnalazione deve intendersi 
archiviata. 
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RICHIESTA DI PATROCINIO COMUNALE 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

Il Patrocinio del Comune può essere concesso a manifestazioni e iniziative 
promosse da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo 
istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo coinvolgenti, in 
maniera diretta o indiretta, il pubblico interesse del Comune di Azzate. 
Dopo l’accertamento delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 
legittimazione e dei presupposti rilevanti ai fini della concessione del 
Patrocinio, la Giunta comunale, qualora ravvisi che sussistano i presupposti, 
concede il Patrocinio.  
Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad 
iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per 
iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata 
ogni anno. 
La concessione del Patrocinio non comporta per il Comune né l’erogazione di 
contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della 
manifestazione o iniziativa; non comporta inoltre la messa a disposizione 
gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell’Ente. 
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente 
l’organizzazione della manifestazione oggetto del Patrocinio. 
La tariffa relativa al pagamento dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni è ridotta nella misura e nei casi previsti dalla legge e dal 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, diritto 
sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio. 
I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il 
Patrocinio del Comune sono autorizzati a farne menzione negli atti e ad 
apporre/esibire/utilizzare il logo del Comune dopo averne ricevuto 
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comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale e previa 
visione delle bozze di stampa del materiale pubblicitario. Tale materiale inoltre 
dovrà essere prodotto e diffuso nel rispetto delle disposizioni legislative in 
materia, in particolare, il soggetto organizzatore è responsabile della corretta 
affissione di manifesti e locandine nel rispetto della vigente normativa, anche 
agli effetti della rilevazione di eventuali contravvenzioni. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Art. 6 Statuto Comunale secondo cui compete alla Giunta Comunale 
autorizzare l’uso e la produzione dello stesso comunale per fini non 
istituzionali ma qualora sussista il pubblico interesse. 
Art. 23 comm. 2 lett. r) Statuto Comunale secondo cui compete alla Giunta 
Comunale concedere il patrocinio a terzi. 
Artt. 27 e 37 Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio. 
Artt. 16 e 20 D.Lgs. n. 507/1993.   

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Baiocco Paola. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Richiesta in carta semplice con allegati: relazione descrittiva dell’iniziativa per 
la quale si chiede il Patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, 
contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell’iniziativa, con 
espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali 
si intende realizzare l'iniziativa stessa; materiale promozionale relativo 
all’iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio.  

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

30 giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è disponibile alcuna modulistica per il presente procedimento: infatti la 
richiesta di concessione del Patrocinio Comunale può essere formulata in carta 
semplice indirizzandola al Sindaco. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

1. Avvio del procedimento ad istanza di parte con la presentazione in carta 
semplice di richiesta attribuzione patrocinio. Nella richiesta devono essere 
indicati il luogo, la data, l’oggetto dell’iniziativa e allegato il materiale 
promozionale relativa alla stessa. 

2. Istruttoria consistente nella raccolta dati forniti dall’interessato per 
valutare il pubblico interesse dell’iniziativa per la quale si richiede il 
patrocinio comunale. Predisposizione degli atti preparatori alla 
deliberazione della Giunta Comunale.  

3. Conclusione del procedimento con comunicazione di attribuzione del 
patrocinio all’interessato richiedente in caso sia stata ravvisato il pubblico 
interesse. 
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la segnalazione 
utilizzabile per l'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio, relativo al 
settore merceologico alimentare o non alimentare, entro una superficie di 
vendita non superiore a 150 mq. per vendita al dettaglio si intende l'attività 
svolta professionalmente da chiunque acquista merci in nome e per conto 
proprio per rivenderle al consumatore finale L'inizio delle attività, ed eventuali 
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variazioni della stessa, sono subordinate alla presentazione della relativa 
documentazione presso l'ufficio protocollo del Comune consegnata di persona 
o inviata a mezzo posta raccomandata o via PEC. La pratica viene trasmessa 
all'ufficio commercio che verifica la correttezza e completezza della 
documentazione. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata a 
partire dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Ente, senza dover 
più attendere l’esecuzione di controlli preliminari da parte degli enti 
competenti, perché la SCIA ai sensi dell’art. 19 L. 241/1990 produce effetti 
immediati. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

L. 241/1990. 
Art. 7 D. Lgs. n. 114/1998. 
D. Lgs 26/03/2010 n. 59. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Affari Generali per il Servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Baiocco Paola. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o 
domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di 
norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, 
paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, all’imprenditore è 
sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e 
completo in ogni sua parte per avviare la propria attività. 
 Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici e 
degli organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere 
corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti 
soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di 
determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, 
edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) 
e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati 
tecnici e planimetrici. 
La compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti 
devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere 
compiutamente l’attività. 
È importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di 
una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la 
veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti 
provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se 
necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni 
mendaci. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

Immediato (verifica dei requisiti nei 30 giorni successivi). La SCIA  deve essere 

presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, 

cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e 

responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che 

la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta 

 configurazione dell’attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la 

segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad 

esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma 

definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Apposita modulistica reperibile sul sito del Comune nella sezione “Servizi 
Comunali” e presso l’Ufficio Affari Generali per il Servizio SUAP (Sportello 
Commercio). 
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ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

1. Consultare attentamente sul sito internet del Comune alla sezione  “Servizi 

Comunali” le schede informative dedicate ad illustrare l’iter dei 

procedimenti e le modalità di presentazione delle pratiche, a seconda del 

tipo di attività di interesse. 

2. Reperire, stampare, compilare e completare con gli allegati la modulistica 

occorrente per le tipologia di attività che si desidera iniziare o modificare. 

Si precisa che occorre inoltre la destinazione d'uso conforme all’attività da 

intraprendere per i locali indicati dall’interessato. 

3. Avvio del procedimento ad istanza di parte in seguito alla presentazione 

della domanda da parte del soggetto interessato a mezzo di raccomandata 

con le seguenti modalità (la segnalazione è immediatamente efficace e 

l'attività può essere iniziata a partire dalla data di ricevimento della stessa 

da parte dell'Ente): 

- in caso di trasmissione a mezzo P.E.C. o a mezzo fax è la data di 

ricevimento in Comune del documento trasmesso; 

- in caso di presentazione al Protocollo è la data di consegna; 

- in caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r. è la data di ricevimento 

in Comune indicata sull'avviso di ricevimento. 

4. Istruttoria. Esame della pratica, verifica possesso dei requisiti di legge e 

della eventuale qualifica professionale. Se l’interessato non riceve 

comunicazioni di motivi ostativi all’inizio o alla prosecuzione dell’attività si 

intende operante l’istituto del silenzio-assenso. Resta sempre facoltà 

dell’amministrazione, anche oltre il termine procedimentale individuato in 

60 giorni, esperire gli opportuni controlli volti a verificare che l’attività 

prosegua sempre nel rispetto di tutte le normative vigenti.   
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 RICHIESTA ISCRIZIONE ANAGRAFICA  

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 
 
 
 

Le persone che vengono ad abitare (fissare la propria residenza) nel Comune 
di Azzate per  effettuare  la  pratica  di  immigrazione  da  altro  Comune  
italiano  o dall'estero  possono  o  venire  all’Ufficio Amministrativo  o  
trasmettere  la pratica il cui modulo è disponibile sul sito del Comune via 
posta, via fax,  via PEC all’Ufficio Amministrativo: 
comunediazzate@postemailcertificata.it 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Legge  n.  1228/1954;  Regolamento  anagrafico  D.P.R.  n.  223/1989  e  
circolari ministeriali in particolare Circolare Ministero Interno n.9/2012; D.Lgs. 
n. 30/2007; Legge n. 241/1990; D.P.R. n. 445/2000;  Legge n. 35/2012 cd. 
“Residenza in tempo reale”.                      

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

E' un procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Documento di identità, codice fiscale, estremi della patente e numero di targa  
dei veicoli intestati.   

TERMINI CONCLUSIONE La  pratica  verrà  espletata  in  un tempo  massimo  di  45  giorni,  inclusi  i  
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PROCEDIMENTO  tempi necessari  per  l'accertamento  della  dimora  abituale  da  parte  del  
personale incaricato  e  i  tempi  necessari  per  la  cancellazione  anagrafica  
presso  l'altro Comune.  In  caso  di  esito  negativo  dell’accertamento,  il  
cittadino  sarà informato  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  A/R,  del  
mancato  accoglimento della  sua  richiesta  ed  entro  10  giorni  potrà  
portare  ulteriori  elementi  per provare quanto dichiarato. Se la richiesta sarà 
ugualmente respinta, potrà fare ricorso  al  Prefetto  di  Varese  entro  30  
giorni  dal  ricevimento  della  relativa comunicazione di rigetto trasmessa con 
raccomandata A/R. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Apposita modulistica reperibile sul sito del Comune di Azzate nella sezione 
“Servizi Comunali” e presso l’Ufficio Amministrativo (Anagrafe). 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

La  richiesta  di  iscrizione  anagrafica  va  effettuata  presso  l’Ufficio 
Amministrativo o inoltrata tramite posta, fax , mail, via PEC all’'Ufficio 
Anagrafe.  
Occorre  presentare  o  nel  caso  di  inoltro  del  modulo  allegare,  la  
seguente documentazione:  
-     documento di riconoscimento in corso di validità;   
-     copia del codice fiscale;  
-     fotocopie  di  patente  di  guida  e  libretto  di  circolazione  di  veicoli  e  
ciclomotori intestati.   
Quando si trasferisce  un  intero  nucleo  familiare  o  più  persone  di  una  
stessa famiglia, devono presentarsi e sottoscrivere la richiesta tutti gli 
interessati maggiorenni .  
La   definizione   della   pratica   si   ha   in   seguito   all'esito   positivo   degli  
accertamenti,  eseguiti  dal  personale  incaricato  nei  termini  previsti  dalla  
normativa  vigente  in  materia,  e  alla  cancellazione  anagrafica  da  parte  del  
Comune di provenienza. In tal caso la residenza avrà decorrenza dalla data di  
presentazione   dell'istanza   di   iscrizione   anagrafica   presso   lo   sportello  
dell'Anagrafe.   
I cittadini stranieri per richiedere l'iscrizione anagrafica  devono dimostrare di  
essere  in  regola  con  le  disposizioni  legislative  in  materia  di  regolarità  di  
soggiorno.   
L'Ufficio  provvede  direttamente  a  segnalare  il  cambio  di  residenza  alla  
Motorizzazione Civile che provvederà ad inviare al nuovo indirizzo di residenza 
solo l’apposito tagliando adesivo per l’aggiornamento della carta di 
circolazione dei veicoli.  Si segnala che a seguito della modifica dell’art. 116, 
comma 13 del Codice della Strada, è stata eliminata l’indicazione della 
residenza sulla patente, e pertanto la Motorizzazione Civile non invierà più 
tagliandi adesivi per l’aggiornamento della stessa. 
Si precisa che a seguito di iscrizione anagrafica è indispensabile regolarizzare  
la propria posizione relativamente alle tasse e tariffe comunali al tempo 
vigenti (es. rifiuti, servizi indivisibili, proprietà immobiliari, ecc…). 
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RICHIESTA CAMBIO DI INDIRIZZO  

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 
 
 

Le  persone  che  cambiano  abitazione  nell'ambito  del  territorio  comunale  
devono presentarsi presso l’Ufficio Amministrativo ed effettuare la pratica di  
cambio indirizzo o trasmettere la pratica il cui modulo è disponibile sul sito  
del    Comune    via    posta,    via    fax,    via    mail    all’Ufficio    Anagrafe:  
amministrativo@comune.azzate.va.it 
comunediazzate@postemailcertificata.it 

mailto:amministrativo@comune.azzate.va.it
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NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Legge  n.  1228/1954;  Regolamento  anagrafico  D.P.R.  n.  223/1989  e  
circolari ministeriali in particolare Circolare Ministero Interno n.9/2012; D.Lgs. 
n. 30/2007; Legge n. 241/1990; D.P.R. n. 445/2000;  Legge n. 35/2012 cd. 
“Residenza in tempo reale”.                      

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

E' un procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Documento di identità, codice fiscale, estremi della patente e numero di targa  
dei veicoli intestati. Costo da sostenere nessuno. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

La  pratica  verrà  espletata  in un tempo massimo  di 45  giorni,  inclusi  i  
tempi necessari  per  l'accertamento  della  dimora  abituale  da  parte  della  
Polizia Locale.  In  caso  di  esito  negativo  degli  accertamenti,  il  cittadino  
sarà informato, a mezzo di lettera raccomandata A/R, del mancato 
accoglimento della sua richiesta ed entro 10 giorni potrà comunicare ulteriori 
elementi per provare quanto dichiarato. Se la richiesta sarà ugualmente 
respinta, potrà fare ricorso  al  Prefetto  di  Varese entro  30  giorni  dal  
ricevimento  della  relativa comunicazione di rigetto trasmessa con 
raccomandata A/R. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Apposita modulistica reperibile sul sito del Comune di Azzate nella sezione 
“Servizi Comunali” e presso l’Ufficio Amministrativo (Anagrafe). 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

La richiesta di cambiamento di indirizzo nell'ambito del territorio comunale va  
effettuata  presso  lo  Sportello  del  Cittadino  previa  presentazione  della  
seguente documentazione:  
- documento di riconoscimento in corso di validità;  
- copia del codice fiscale;   
-  fotocopie  di  patente  di  guida  e  libretto  di  circolazione  di  veicoli  e  
ciclomotori intestati.  
Quando  si trasferisce un  intero nucleo  familiare o  più  persone  di  una  
stessa famiglia, devono presentarsi e sottoscrivere la richiesta tutti gli 
interessati maggiorenni .  
La   definizione   della   pratica   si   ha   in   seguito   all'esito   positivo   degli  
accertamenti,  eseguiti  dal  personale  incaricato  nei  termini  previsti  dalla  
normativa vigente in materia. Il cambio di indirizzo avrà decorrenza dalla data  
di presentazione della richiesta di cambio di indirizzo allo sportello. 

 

 
PROCEDIMENTO  19 
 

 
TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE  

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

L’Ufficiale di stato civile, oltre a registrare i propri atti, deve procedere per 
competenza anche alla trascrizione degli atti di stato civile formati dagli 
Ufficiali di stato civile di altri Comuni relativi a cittadini residenti o iscritti 
all’AIRE. 
Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel Comune in cui tali fatti 
accadono e sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati, 
per la trascrizione.  

Gli atti di nascita, matrimonio e morte relativi a cittadini italiani e formati 
all’estero devono essere trasmessi al comune italiano di residenza o di 
iscrizione anagrafica all’AIRE, per la trascrizione. La trasmissione avviene 
normalmente tramite il Consolato italiano competente; la trascrizione può 
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comunque essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.  

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/00, i cittadini non italiani residenti in Italia 
possono richiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero che li 
riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati. Di tali atti 
però, secondo le norme vigenti, non è possibile ottenere certificazione, ma 
solo copia integrale.  

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo (Stato Civile). 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento d’ufficio o ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Atto in originale o copia conforme dell’atto da trascrivere (tradotto e 
legalizzato nel caso di originale redatto in lingua straniera). 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

Cinque giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è disponibile alcuna modulistica per il presente procedimento: infatti, per 
la richiesta di trascrizione di un atto di stato civile è sufficiente presentare 
un’istanza in carta semplice all’Ufficio Amministrativo (Stato Civile). 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

L’avvio del procedimento può essere d’ufficio (in caso di trasmissione da altra 
Pubblica Amministrazione) oppure ad iniziativa di parte.  
L’ufficio di stato civile verificata la regolarità della documentazione prodotta e 
la propria competenza a trascrivere l’atto, conclude il procedimento con la 
trascrizione dell’atto.  
È necessario procedere alla trascrizione dei seguenti atti di stato civile: 
• atti di nascita per nati fuori Azzate da madre residente; 
• atti di matrimonio celebrato con rito cattolico o acattolico celebrati fuori 
Comune, relativi a cittadini residenti; 
• sentenze e provvedimenti dell'ordinamento di stato civile e sentenze 
provenienti dall'Autorità giudiziaria; 
• atti di morte avvenuta in altri Comuni o all'estero relativi a cittadini 
residenti. 
Inoltre il competente Consolato italiano invia all'ufficio di stato civile gli atti 
formati all'estero riguardanti cittadini italiani residenti. 
Il cittadino residente, in possesso di un atto di stato civile formato all'estero, 
tradotto e legalizzato, può richiederne la trascrizione con apposita istanza in 
carta semplice da inoltrare allo Ufficio Amministrativo (Stato Civile). 

 

 
PROCEDIMENTO  20 
 

 
PRATICA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO E PER CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONIO CIVILE 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

Per  contrarre  matrimonio,  civile  o  religioso  (di  rito  cattolico  o  di  altro  
rito riconosciuto  dallo  Stato  italiano),  è  necessario  richiedere  le  
pubblicazioni di matrimonio, procedimento con il quale l’Ufficio Stato Civile 
accerta che non vi   sono   impedimenti   alla   celebrazione   del   matrimonio.   
Eseguite le pubblicazioni è possibile la celebrazione del matrimonio. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

D.P.R. 396/2000 e circolari ministeriali; Art. 79 e seguenti del Codice Civile.  

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL Ballerio Lorenza. 
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PROCEDIMENTO  

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Per le pubblicazioni di matrimonio:                                                                                                           
- documenti di riconoscimento in corso di validità;  
- in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal   
Parroco o dal Ministro di Culto;  
-    n.  1  marca  da  bollo  da  €  16=  se  gli  sposi  sono  residenti  nello  stesso   
Comune  ovvero  n.  2  marche  da  bollo  da  €  16=  se  residenti  in  Comuni  
diversi;  
-     nulla osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato  
dall’Ambasciata  o  dal  Consolato  competente,  debitamente  legalizzato  
presso  la  Prefettura,  se  uno  o  entrambi  i  futuri  coniugi  sono  cittadini  
stranieri.  
-  se il matrimonio civile è da celebrarsi nel Comune di Azzate, inoltre, 
fotocopia  dei  documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  dei  due   
testimoni maggiorenni;                           
Gli   ulteriori   documenti   necessari   per   il   procedimento   sono   acquisiti  
direttamente dall’Ufficio Stato Civile.  
  

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

20 giorni.  
Le  pubblicazioni  restano  affisse  in  Comune  per  almeno  8  giorni  in  
apposito spazio  del  Comune  di  residenza  di  entrambi  gli  sposi,  allo  scopo  
di  dare  a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Conclusa la 
procedura, trascorsi  3  giorni  successivi  alla  pubblicazione  senza  aver  
ricevuto  alcuna opposizione, il Comune rilascia il certificato di avvenute 
pubblicazioni che, in caso di matrimonio religioso, deve essere consegnato al 
Parroco o Ministro di Culto.  Il  matrimonio  deve  essere,  comunque,  
celebrato  entro  180  giorni dall’avvenuta    affissione    delle    pubblicazioni.    
Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta.   

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è disponibile alcuna modulistica per il presente procedimento: infatti, per 
la richiesta di pubblicazioni di matrimonio è sufficiente presentarsi all’Ufficio 
Amministrativo (Stato Civile) per concordare modalità e termini nel rispetto 
della legislazione vigente. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

I futuri coniugi devono presentarsi entrambi presso l’Ufficio Stato Civile del  
Comune  di  residenza  di  uno  degli  sposi  (per  il  Comune  di  Azzate  presso  
l’Ufficio Amministrativo)  almeno  tre  mesi  prima  della  data  scelta  per  il  
matrimonio,     per     richiedere     la     pubblicazione     di     matrimonio.  
Contemporaneamente,  se  si  sceglie  il  matrimonio  civile,  i  futuri  sposi  
stabiliscono  la  data  del  matrimonio,  scelgono  il  regime  patrimoniale  ed  
effettuano   il   pagamento   della   tariffa   eventualmente   richiesta   per   la  
celebrazione del matrimonio nella sede comunale.  
L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta, procede nel redigere processo 
verbale nel quale indica le generalità delle persone richiedenti e la durata della 
pubblicazione. L'atto viene pubblicato all'albo del Comune per almeno otto 
giorni consecutivi e trasmesso all'eventuale Comune di residenza dell'altro 
nubendo. Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni senza che siano 
stati presentati reclami , il quarto giorno, l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà il 
certificato di eseguita pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da 
consegnare al parroco della parrocchia di residenza nel caso di matrimonio 
concordatario: da questo momento sarà possibile celebrare il matrimonio che 
dovrà avvenire entro sei mesi, al termine dei quali l'atto perde di validità. 
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Il rilascio del certificato è subordinato all'eventuale certificato di avvenuta 
pubblicazione da parte del Comune di residenza di uno dei due sposi.  
Il certificato di eseguita pubblicazione rilasciato dal Comune di residenza 
permette ai nubendi di contrarre il matrimonio in qualunque Comune italiano, 
che deve essere indicato al momento della richiesta di pubblicazione. 

 

 
PROCEDIMENTO   21 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

Consiste in una libera dichiarazione del dichiarante, prevista dal DPR 
445/2000, circa stati, qualità personali o fatti, relativi a se stesso o a terzi, di 
cui lui stesso deve avere diretta conoscenza.  Deve essere utilizzata nei 
rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con 
i privati che vi consentono per comprovare stati, qualità personali e fatti a 
diretta conoscenza dell’interessato. Si tenga presente che i soggetti pubblici 
sono obbligati ad accettare dichiarazioni sostitutive di atto notorio mentre di 
contro i soggetti privati hanno facoltà di non accettarle. 
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti 
di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri 
d'ufficio.  
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può contenere manifestazioni 
di volontà per il futuro. Si ricorda che la dichiarazione viene resa 
dall'interessato sotto la propria completa responsabilità, colui che dichiara il 
falso, oltre alla decadenza del beneficio conseguito, è punito ai sensi del 
codice penale.  La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere resa e 
sottoscritta allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante 
oppure sottoscritta davanti al dipendente addetto che interviene unicamente 
attestando l'autenticità della firma apposta non la veridicità o la completezza 
del contenuto della dichiarazione. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa ". 
- L. n. del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti". 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Documento d’identità del dichiarante; essere maggiorenni e avere conoscenza 
diretta degli stati, qualità personali o fatti dichiarati. In caso sia necessaria 
l’autentica della firma per la presentazione della dichiarazione sostitutiva a un 
privato: marca da bolla da € 16,00= ed € 0,52= per i diritti di segreteria. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

2 giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata e sottoscritta 
allo sportello. Rimane la possibilità di reperire  la modulistica sul sito internet 
del Comune o sempre presso lo sportello dell'Ufficio Amministrativo 
(Anagrafe). 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare: 
- Stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
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(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere 
all'autocertificazione; 

- Stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il 
dichiarante abbia conoscenza diretta. 

La dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia di: 
- Atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica 

amministrazione. 
- titoli di studio o di servizio. 
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai 

privati. 
La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla oppure si trasmette, allegando copia di un documento di identità del 
dichiarante, via posta, fax o pec.  
Se la dichiarazione è da presentare alle pubbliche amministrazioni ai fini della 
riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) o ai privati che lo 
consentono, la firma deve essere autenticata. 
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che 
sostituiscono. 
Possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche i cittadini 
di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, ma 
solo limitatamente ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello 
straniero. 

 

 
PROCEDIMENTO   22  
 

 
RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 
 

Sono  certificati    rilasciati  dall’Ufficio Amministrativo (Anagrafe)  sulla  base  
delle risultanze  anagrafiche  (composizione  della  famiglia,  residenza,  
cittadinanza, stato civile, esistenza in vita). I certificati anagrafici hanno validità 
di 6 mesi dalla data di rilascio. Possono essere prorogati oltre la data di validità 
con sottoscrizione dell’interessato che dichiari che le situazioni giuridiche 
certificate non hanno subito mutamenti. 
Dal giorno 01.01.2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide 
ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Per questo motivo ogni 

cittadino, quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o a un privato 
che gestisce un pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita 
dichiarazione in autocertificazione, che può rendere direttamente davanti al 
funzionario oppure redigere prima, allegando la fotocopia di un documento di 
identità valido. Sui certificati emessi dal 01.01.2012 è infatti indicato: 
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica 
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del 
certificato stesso. Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici 
servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare 
certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione. 
(art. 15 Legge  n° 183 del 12 novembre 2011). 

Dal mese di novembre 2013 è possibile ottenere direttamente online 
dal sito internet del Comune di Azzate le principali autocertificazioni. 
Per accedere alla propria pagina personale e usufruire di tale servizio è 

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=E&tassid=1528&id=2820
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necessario richiedere le proprie credenziali (username e password) 
all’Ufficio Amministrativo (Anagrafe) da utilizzare nell’apposita sezione 
“Servizi e-government” nel sito del Comune di Azzate. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e circolari  
Ministeriali; art. 15 Legge  n° 183 del 12 novembre 2011. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerino Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

E' un procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Documento  di  identità  del  richiedente.  I  certificati  anagrafici  sono  sempre  
soggetti all’imposta di bollo.  Solo  per  particolari  usi  espressamente  normati  
ai  sensi  della tabella  B)  allegata  al  D.P.R.  n.  642/1972,  in  relazione  
all’utilizzo  del certificato, sono esenti dall’imposta di bollo.  

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

2 giorni.   

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Per la richiesta delle proprie credenziali (username e password) per l’accesso 
alla propria area personale della sezione “Servizi e-government” nel sito del 
Comune di Azzate è disponibile apposito modulo da presentare all’Ufficio 
Amministrativo (Anagrafe).   

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

Per ottenere il rilascio dei certificati anagrafici, è possibile:  
- presentarsi all’Ufficio Amministrativo (Anagrafe)  muniti  di  documento  di  
identità  valido.   
-  inviare richiesta per posta, allegando una busta preaffrancata per la risposta 
nonché la somma in denaro dovuta per il rilascio del certificato.  
Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti 
tra privati, si ricorda che i certificati sono sempre in bollo (€ 16,00 più € 0,52 
per diritti di segreteria), ad eccezione dei certificati gratuiti di stato civile 
(nascita, matrimonio, morte) e dei certificati anagrafici emessi  per esclusivo 
utilizzo nell’ambito di procedimenti giurisdizionali in materie per le quali vige 
l'esenzione del bollo (€0,26 per diritti di segreteria), quali:  
a) procedimenti in materia penale; 
b) controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni 
familiari; 
c) controversie individuali di lavoro o concernenti pubblico impiego; 
d) controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità; 
e) controversie in materia di equo canone delle locazioni di immobili urbani; 
f)  scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
g) recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio; 
h) adozione, affidamento e tutela di minori. 
Non sono ammesse richieste via fax da parte dei privati. 

 

 
PROCEDIMENTO 23 
 

 
RILASCIO CERTIFICATI, COPIE ED ESTRATTI DI STATO CIVILE 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

L'interessato, o chi ne abbia interesse, può ottenere il rilascio di certificati, 
estratti o copie integrali di nascita, di matrimonio, di morte, previa richiesta 
all'ufficiale di stato civile presso l’Ufficio Amministrativo. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 
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RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

E' un procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Documento d'identità valido del richiedente. Istanza di richiesta per copia 
integrale. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

Il rilascio avviene dopo un giorno per le certificazioni relative agli atti di stato 
civile inseriti a computer; per gli atti di stato civile relativi ad anni pregressi, i 
relativi certificati o estratti devono essere prenotati e la consegna avviene, di 
norma, dopo 5 giorni dalla prenotazione. Anche gli estratti per copia integrale 
devono essere prenotati e il rilascio avviene, di norma, dopo 5 giorni. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è disponibile alcuna modulistica per il presente procedimento: infatti, per 
la richiesta di certificati, estratti e copie di stato civile è sufficiente presentarsi 
all’Ufficio Amministrativo (Stato Civile) per presentare l’istanza. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

Può richiedere il certificato o l'estratto di nascita, di matrimonio, di morte 
chiunque ne abbia interesse. 
In tal caso è possibile: 

- presentarsi all’Ufficio Amministrativo (Stato Civile) muniti di 
documento di identità valido; 

- inviare richiesta per posta, allegando una busta preaffrancata per la 
risposta. 

Le persone cui gli atti si riferiscono, previa identificazione, possono richiedere i 
certificati e gli estratti anche su richiesta verbale. 
La richiesta fatta da terze persone, invece, va inoltrata per iscritto, con 
indicazione dei motivi ed allegando fotocopia del documento d’identità in 
corso di validità. 
Il rilascio di estratti contenenti le generalità dei genitori è consentito 
esclusivamente su istanza dell’interessato o, nel caso di minore, su istanza dei 
genitori ( art. 3 DPR 02/05/1957 N. 432). 
Gli estratti per copie integrali, ai sensi dell’art. 107 del DPR 396/00, come 
modificato dall’art. 177, terzo comma, del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, possono 
essere rilasciati solo ai diretti interessati, oppure a soggetti diversi a 
condizione che venga presentata motivata istanza comprovante l’interesse 
personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione 
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione 
dell’atto.  
I certificati e gli estratti di stato civile sono esenti dal pagamento dei diritti di 
segreteria (art. 110 DPR 396/00) e dall’ applicazione dell’imposta di bollo 
(legge 405/90) . 
I certificati che attestano stati non soggetti a variazione hanno validità 
illimitata, i restanti hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. 
Non sono ammesse richieste via fax da parte dei privati. 
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RILASCIO  CERTIFICATI ANAGRAFICI STORICI 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  
 
 

Sono certificati rilasciati dallo Ufficio Amministrativo (Anagrafe) e contengono 
le notizie anagrafiche riferite ad una certa data (composizione della famiglia 
anagrafica, residenza). Devono essere prenotati preventivamente allo 
sportello. I certificati anagrafici hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio. 

NORMATIVA DI Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e circolari 



COMUNE DI AZZATE ( Varese)  – ALLEGATO AL REGOLAMENTO PROCEDIMENTI AMM.VI C.C. n.    /2013 

RIFERIMENTO Ministeriali. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo (Anagrafe). 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

E' un procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI Documento di identità del richiedente. I certificati anagrafici sono sempre 
soggetti all’imposta di bollo. Solo per particolari usi espressamente normati ai 
sensi della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642/1972, in relazione all’utilizzo del 
certificato, sono esenti dall’imposta di bollo. Costi per il rilascio dei certificati 
anagrafici storici:  
- € 16= in caso di applicazione dell’imposta di bollo a cui vanno aggiunti i diritti 
di segreteria pari a € 0,52=;  
- soltanto € 0,26= per diritti di segreteria se il certificato richiesto è esente 
dall’imposta di bollo;  
- inoltre, per il rilascio dei certificati anagrafici storici vengono richiesti € 5,16= 
per ciascun nominativo riportato nel certificato (diritti di segreteria per ricerca 
d'archivio). 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

Il rilascio del certificato avviene entro 30 giorni dalla richiesta. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Non è disponibile alcuna modulistica per il presente procedimento: infatti, per 
la richiesta di certificati anagrafici storici è sufficiente presentarsi all’Ufficio 
Amministrativo (Stato Civile) per presentare l’istanza. L’interessato deve 
essere titolare di un interesse legittimo. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

Per ottenere il rilascio dei certificati anagrafici storici, è possibile:  
- presentarsi all’Ufficio Amministrativo (Anagrafe) muniti di documento di 
identità valido (per il rilascio a terze persone occorre compilare apposita 
richiesta, disponibile presso l’Ufficio, e sottoscriverla);  
- inviare richiesta per posta, allegando una busta preaffrancata per la risposta 
nonché la somma in denaro dovuta per il rilascio del documento. 
Non sono ammesse richieste via fax da parte dei privati. 
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AUTORIZZAZIONE TRASPORTI FUNEBRI 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

L’Ufficio Stato Civile rilascia, per il trasferimento di deceduti presenti sul 
territorio, l’autorizzazione al trasporto funebre all’interno del Comune, per 
altri Comuni o per l’estero. L’istanza deve essere presentata all'Ufficio di Stato 

Civile il quale, riscontrate le condizioni di ammissibilità, rilascia la prescritta 
autorizzazione. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali. Legge regionale n. 33/2009 e 
Regolamento regionale n. 6/2004 in materia di attività funebre. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo (Stato Civile). 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento ad istanza di parte. 

DOCUMENTI NECESSARI - Verbale di verifica relativo alla chiusura del feretro. 
- Certificazione medica che esclude la presenza di malattie infettive-

diffusive (solo per i trasporti all’estero). 
- Nulla-osta al rimpatrio della salma rilasciato dall’autorità consolare del 
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Paese di destinazione (solo per i trasporti all’estero in stato non 
aderente alla Convenzione di Berlino). 

- Costo da sostenere per rilascio autorizzazione trasporto funebre: 2 
marche da bollo da € 16,00= da porre una sulla richiesta e una sul 
rilascio; 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

1 giorno. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Il presente procedimento non prevede l’utilizzo di modulistica. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 
 

L'istanza deve essere presentata da un familiare del defunto ovvero da 
un incaricato espressamente delegato a tal fine. 
Il trasporto del defunto è eseguito da impresa autorizzata all’esercizio di 
attività funebre ai sensi della normativa regionale, che presenta apposita 
richiesta all’Ufficio  Amministrativo (Stato Civile) del Comune per il rilascio 
dell’autorizzazione ad effettuare il trasporto funebre sul territorio, per altri 
Comuni o per l'estero (in quest'ultimo caso viene rilasciato un passaporto 
mortuario). 
In caso di rito funebre sul territorio l’Ufficio Amministrativo deve essere 
informato del l’orario della funzione religiosa per predisporre l’eventuale 
corteo con l’ausilio della Polizia Locale. 
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ADEMPIMENTI RELATIVI A CONCESSIONI CIMITERIALI 
 

DESCRIZIONE  IN BREVE 
DEL PROCEDIMENTO  

Concessioni cimiteriali e rinnovo delle stesse per posti, sovrapposti, colombari 
e ossari. 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Legge regionale n. 33/2009 e Regolamento regionale n. 6/2004 in materia di 
attività funebre. 

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Amministrativo. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Ballerio Lorenza. 

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

Procedimento ad istanza di parte e accertamenti esperibili d’ufficio. 

DOCUMENTI NECESSARI Documento d’identità e codice fiscale del concessionario. 

TERMINI CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO  

2 giorni  per la stipula di nuove concessioni cimiteriali. Fino a 90 giorni, a 
seconda della complessità del procedimento, per il rinnovo di concessioni 
cimiteriali scadute. 

MODULISTICA 
DISPONIBILE  

Disponibile il modello per esprimere la volontà di rinunciare o rinnovare la 
concessione cimiteriale trentennale giunta a scadenza. 

ITER DEL 
PROCEDIMENTO 
(DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA) 

1. Avvio del procedimento ad istanza di parte. Tenuto conto della 
disponibilità del Cimitero di Azzate, un familiare del defunto procede 
alla scelta di tipologia di sepoltura (posto, colombario, ossario) e 
avanza la relativa istanza. 

2. Istruttoria. Predisposta la reversale per il versamento della tariffa e 
calcolati i diritti di segreteria, i diritti di stipulazione e le marche da 
bollo per tempo vigente, sono comunicati al concessionario gli importi 
e le modalità per effettuare i versamenti. Controllati i dati anagrafici 
del concessionario è inoltre predisposta apposita concessione. 

3. Conclusione del procedimento. Effettuati i versamenti da parte e 
presentate le relative ricevute, il concessionario è convocato per la 
sottoscrizione della concessione che, una volta repertoriata e 
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registrata all’Ufficio Registro di Varese, gli viene consegnata in copia 
conforme. 

4. Avendo la concessione durata trentennale, il concessionario che 
intenda rinnovarla, è tenuto ai sensi dell’art. 64 del vigente 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, prima della scadenza 
della stessa, a manifestare la propria volontà in tal senso all’Ufficio 
Amministrativo. Il rinnovo potrà essere accordato in caso di buona 
disponibilità di spazi nel Cimitero del Comune di Azzate e secondo le 
tariffe vigenti al momento dell’espressione della volontà di rinnovo. 

 


