
Comune di Padenghe sul Garda
PROVINCIA DI BRESCIA

RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI

Oggetto del procedimento Verifica e liquidazione somme a titolo di rimborso dei tributi comunali
Descrizione del procedimento L’ufficio tributi verifica la richiesta di rimborso effettuata dal contribuente e se sussistono i presupposti procede alla

liquidazione dell’importo dovuto
Normativa di riferimento L.296 del 27 dicembre 2006 n.296 art.1 comma 164
Modalità di avvio Istanza del contribuente
Unità organizzativa competente Ufficio tributi

Via I Barbieri, 3
Lun/merc/ven  9.30-13.00 mart/giov  16.00-17.30

Responsabile del procedimento Responsabile dell’Area finanziaria D.ssa Stefania Lancellotti
Tel. 0309995643/0309995642  fax 0309907246
Indirizzo mail : tributi@comune.padenghe.brescia.it  oppure  ici@comune.padenghe.brescia.it

Termine di conclusione del
procedimento

180 giorni

Estremi per pagamenti
Documenti da allegare Quietanze del versamento (bollettini postali , F24)
Modulistica
Potere sostitutivo Il titolare del Potere sostitutivo è il Segretario comunale

Tel. 0309995644  fax 0309907246
Indirizzo mail: segreteria@comune.padenghe.brescia.it

tributi@comune.padenghe.brescia.it
ici@comune.padenghe.brescia.it
segreteria@comune.padenghe.brescia.it


Comune di Padenghe sul Garda
PROVINCIA DI BRESCIA

ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

Oggetto del procedimento Iscrizione Anagrafica per immigrazione da altro Comune o dall’estero
Descrizione del procedimento L’Ufficio Anagrafe riceve la richiesta del cittadino, verifica la documentazione, se del caso richiede la cancellazione al

precedente Comune di residenza/iscrizione AIRE, richiede all’Ufficio di P.L. la verifica del requisito della dimora
abituale, iscrive il cittadino.

Normativa di riferimento Legge 24/12/1954, n.1228 “Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente”
D.P.R. 30/5/1989, n. 223 “Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente” e s.m.i.
Art.5 del D.L. 9/2/2012, n. 5 convertito i n legge 4/4/2012 n.35 “Cambio di residenza in tempo reale”
D.P.R. 30/7/2012, n. 154 “Regolamento di attuazione dell’art.5 del D.L. 9/2/2012, n. 5 conv. in legge 4/4/2012 n.35”

Modalità di avvio Istanza di parte/d’ufficio
Unità organizzativa competente Servizi demografici

Via I. Barbieri, 3
Lun/merc/ven  9.30-13.00 mart/giov  16.00-17.30 sab 9.30-11.30

Responsabile del procedimento Ufficiale d’Anagrafe delegato  Sig. Rasa Stefano
Tel. 0309995651 - fax 0365773115 - Indirizzo mail : anagrafe@comune.padenghe.brescia.it

Termine di conclusione del
procedimento

45 giorni dalla data di presentazione della domanda ( salvo eventuale interruzione termini ai sensi dell’articolo 10-bis
della Legge 241/1990 “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ”)

Estremi per i pagamenti
Documenti da allegare Carta d’identità dei soggetti maggiorenni

Cittadini extracomunitari  e comunitari: vedi Allegato A e Allegato B reperibili nella Sezione:
Uffici » Area Demografica » Ufficio Servizi Demografici » Cambio di residenza

Modulistica Dichiarazione di residenza
Potere sostitutivo Il titolare del Potere sostitutivo è il Segretario Comunale

Tel. 0309995644  fax 0309907246
Indirizzo mail: segreteria@comune.padenghe.brescia.it

anagrafe@comune.padenghe.brescia.it


Comune di Padenghe sul Garda
PROVINCIA DI BRESCIA

PERMESSO DI COSTRUIRE

Oggetto del procedimento Rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del  territorio
Descrizione del procedimento L’Ufficio Tecnico esegue l’istruttoria delle pratiche edilizie, verifica la documentazione, affianca la commissione del

paesaggio, ottenuti i pareri degli enti competenti provvede al rilascio del Provvedimento
Normativa di riferimento D.P.R. 6 giugno 2001  n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “ Legge per il governo del territorio”

Modalità di avvio Presentazione della domanda dal soggetto legittimato
Unità organizzativa competente Ufficio tecnico

Via I. Barbieri, 3
Lun/merc/ven  9.30-13.00 mart/giov  16.00-17.30

Responsabile del procedimento Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Anna Benedetti
Tel. 0309995630 fax 0309907246
Indirizzo mail : ufficiotecnico@comune.padenghe.brescia.it

Termine di conclusione del
procedimento

90 giorni dalla presentazione della domanda (esclusa eventuale sospensione termini per richiesta integrazioni da parte
del Comune o da enti sovraordinati)

Estremi per i pagamenti BCC del Garda – Agenzia di Padenghe sul Garda C. IBAN  IT 96V086765488000000 0111130 o CCP 14063259
Documenti da allegare Vedi modello per la richiesta del Permesso di Costruire
Modulistica
Potere sostitutivo Il titolare del Potere sostitutivo è il Segretario Comunale

Tel. 0309995644  fax 0309907246
Indirizzo mail: segreteria@comune.padenghe.brescia.it

segreteria@comune.padenghe.brescia.it
ufficiotecnico@comune.padenghe.brescia.it
segreteria@comune.padenghe.brescia.it


Comune di Padenghe sul Garda
PROVINCIA DI BRESCIA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Oggetto del procedimento Rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica per immobili ed aree d interesse paesaggistico
Descrizione del procedimento L’Ufficio Tecnico esegue l’ istruttoria della richiesta di autorizzazione paesaggistica, verifica la documentazione, affianca

la commissione del paesaggio e, ottenuto il parere della Soprintendenza, provvede al rilascio del Provvedimento
Normativa di riferimento Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “ Legge per il governo del territorio ”

Modalità di avvio Presentazione della domanda dal soggetto legittimato
Unità organizzativa competente Ufficio tecnico

Via I. Barbieri, 3
Lun/merc/ven  9.30-13.00 mart/giov  16.00-17.30

Responsabile del procedimento Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Anna Benedetti
Tel. 0309995630 fax 0309907246
Indirizzo mail : ufficiotecnico@comune.padenghe.brescia.it

Termine di conclusione del
procedimento

105 giorni dalla data di presentazione della domanda (esclusa eventuale sospensione te rmini per richiesta integrazioni
da parte del Comune o da enti sovraordinati)

Estremi per i pagamenti BCC del Garda – Agenzia di Padenghe sul Garda C. IBAN  IT 96V0867654880000000111130 o CCP 14063259
Documenti da allegare Vedi modello per la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica
Modulistica
Potere sostitutivo Il titolare del Potere sostitutivo è il Segretario Comunale

Tel. 0309995644  fax 0309907246
Indirizzo mail: segreteria@comune.padenghe.b rescia.it

ufficiotecnico@comune.padenghe.brescia.it
segreteria@comune.padenghe.brescia.it

