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DESTINATARI

Entro 20 giorni dal
trasferimento
nella nuova
abitazione

Richiesta di residenza

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
D. L. 9 febbraio 2012, n. 5
D.L 28.3.2014 n. 47

Cittadini

Giorno dell'istanza da
parte del cittadino

Cambio indirizzo
all'interno del
Comune

I cittadini provenienti da altri comuni
italiani oppure dall'estero che
vengono ad abitare a CURCURIS,
devono richiedere la residenza nel
nuovo comune.
Presentazione istanza di residenza ed
esibizione di documento di identità
valido e del libretto di circolazione
dei veicoli di proprietà e
dichiarazione su titolo possesso
immobile
Presentazione istanza di residenza ed
esibizione di documento di identità
valido e del libretto di circolazione
dei veicoli di proprietà e
dichiarazione su titolo possesso
immobile

L.24/12/1954, n. 1228
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
D. L. 9 febbraio 2012, n. 5
D.L 28.3.2014 n. 47

Cittadini

Giorno dell'istanza da
parte del cittadino
straniero

Iscrizione anagrafica
di un cittadino
straniero dall'estero
appartenente
all'Unione Europea

Presentazione istanza di iscrizione
anagrafica, esibizione del passaporto,
originale e fotocopia del visto di
ingresso, codice fiscale, in originale e
in fotocopia, permesso di soggiorno
in originale, documentazione
comprovante la qualità di lavoratore
subordinato o autonomo, altra
specifica documentazione

L. 35/2012

Cittadini

Giorno dell'istanza da
parte del cittadino
straniero

Iscrizione anagrafica
di un cittadino
straniero dall'estero
NON appartenente
all'Unione Europea

Presentazione istanza di iscrizione
anagrafica, esibizione del passaporto,
del visto di ingresso, codice fiscale,
permesso di soggiorno, altra specifica
documentazione

L. 35/2012

Cittadini

Entro la data di
partenza per l'estero

Cancellazione
anagrafica per
l'estero

Presentazione comunicazione di
trasferimento all'estero

L. 35/2012

Cittadini

Entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso
di soggiorno

Rinnovo dichiarazione
dimora abituale

Gli stranieri residenti nel Comune di
CURCURIS che hanno ottenuto il
rinnovo del permesso di soggiorno (o
della carta di soggiorno), alla
scadenza devono presentare una
dichiarazione all'Anagrafe, per
confermare che abitano ancora
all'indirizzo in cui sono registrati ed
esibire il permesso di soggiorno o la
carta di soggiorno

D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 Art. 15

Cittadini

Comunicazione al
Comune prima della
partenza ed entro 90
giorni dal
trasferimento al
competente
Consolato estero

Iscrizione AIRE
(Anagrafe Italiani
Residenti all'estero)

Presentazione comunicazione di
trasferimento all'estero

Legge 470/1988

Cittadini

Al rientro in Italia

Cancellazione AIRE
(Anagrafe Italiani
Residenti all'estero)

Presentazione istanza di
trasferimento di residenza in Italia

Legge 470/1989 art. 4

Cittadini

Entro 10 giorni dalla
nascita

Denuncia della
nascita di un figlio

D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

Cittadini

Entro 24 ore dalla
morte

Denuncia di morte

Iscrizione all'anagrafe del figlio Denuncia di nascita da parte della
madre o del padre, o da parte di
entrambi i genitori (se non coniugati)
o di un procuratore speciale,
esibizione di un documento di
riconoscimento del dichiarante e
attestazione di nascita
Dichiarazione dell'avvenuto decesso Presentazione documenti rilasciati
dal medico curante attestanti il
giorno e l´ora dell´evento e
successiva consegna della
certificazione rilasciata dal medico
necroscopo

D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

Cittadini

Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931
Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940
D.P.R. n. 1656 del 30/12/1965
Legge n. 1185 del 21/11/1967

Cittadini

Richiesta carta
d'identità

La carta d'identità viene rilasciata a
tutti i
cittadini aventi residenza nel Comune

31 ottobre

30 novembre

Richiesta inserimento
Albo presidenti di
seggio
Richiesta inserimento
Albo scrutatori

Inserimento nell’Albo delle persone
idonee all’Ufficio di Presidente di
Seggio Elettorale
Richiesta inserimento nell’ Albo unico
delle persone idonee all’Ufficio di
scrutatore di seggio elettorale
Consegna documenti indirizzati al
Comune di CURCURIS, presentati
direttamente o a mezzo posta, per
registrarli con data certa e destinarli
ai Settori comunali competenti

D.P.R. n. 649 del 06/08/1974
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
D.L. 25/06/2008 n. 112, art.31
D.L. 13/05/2011 n. 70
Circolare Ministero dell'Interno n.
15/2011
Decreto Legge n. 5/2012
Circolare Ministero dell'Interno n.
2/2012
Legge 21 marzo 1990 n. 53;
Legge 24 novembre 2000 n. 340
D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570
Legge 8 marzo 1989 n. 95

Giorno dell'istanza da
parte del cittadino

Protocollo

Legge 241/1990
D. Lgs. 445/2000
D.P.R. 184/2006
Manuale di gestione documentale
approvato con delibera di G.M. n. 7
del 02.02.2016

Giorno dell'istanza da
parte del cittadino

Richiesta di accesso

Presentazione dell'istanza di accesso

Legge 241/90 e s.m.i.
D.P.R. 184/2006

Cittadini

Entro il termine della
richiesta

Richiesta
documentazione da
parte del Comune:
Autocertificazione

Presentazione di una dichiarazione,
prevista dal D.P.R. 445/2000, che
sostituisce la produzione di certificati
su richiesta dell'ente

Art. 76 DPR 445/2000

Cittadini

Entro il termine della
richiesta

Richiesta
documentazione da
parte del Comune:
Dichiarazione
sostitutiva atto
notorietà

Presentazione di una dichiarazione,
prevista dal D.P.R. 445/2000, che
deve presentata su richiesta dell'ente
per comprovare stati, qualità
personali e fatti a diretta conoscenza
dell’interessato

Art. 47 DPR 445/2000

Cittadini

Giorno dell'istanza da
parte del cittadino

Passaggio di proprietà
veicoli - autentica di
firma

Presentazione per richiesta autentica
della firma sul passaggio di proprietà
di beni mobili registrati, quali
automezzi, (compresi camions e
rimorchi), motocicli superiori a 50 cc
di cilindrata e imbarcazioni del
certificato di proprietà (in sua

Legge n. 248 del 4 agosto 2006

Cittadini

Cittadini

assenza foglio complementare) di
una marca da bollo, di un documento
di riconoscimento in corso di validità
Giorno dell'istanza da
parte del cittadino

Legalizzazione
fotografie

Presentazione delle fotografie cui il
Pubblico Ufficiale appone
attestazione che la fotografia è quella
della persona

Art. 34 DPR 445/2000

Entro 20 giorni
dall'evento

Pubblicazione di
matrimonio

Fotocopia documento d'identità degli
sposi, richiesta del parroco/ministro
del culto (se matrimonio religioso),
nullaosta al matrimonio rilasciato
dall'autorità diplomatica competente
per territorio (se uno sposo è
straniero

D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

Cittadini

Entro 30 giorni
dall'evento

Matrimonio civile

Concordare data con Ufficiale dello
Stato Civile

D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

Cittadini

Entro 30 giorni
dall'evento

Unioni civili

Per costituire un’Unione civile due
persone maggiorenni dello stesso
sesso, devono presentare,
congiuntamente, richiesta all’ufficiale
dello Stato civile del Comune di loro
scelta, muniti di documento di
identità valido, per formulare la
richiesta e rendere le dichiarazioni
prescritte.
L’Ufficiale di Stato civile redigerà
apposito processo verbale dove
indicherà la data concordata con le
parti, che sarà non prima di 15 giorni,
per la sottoscrizione del successivo
atto di costituzione di Unione civile

La legge 20 maggio 2016 n.76
("Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze")

Cittadini

Entro 30 giorni
dall'evento

Convivenze di fatto

La dichiarazione per la costituzione di
una convivenza di fatto può essere
effettuata da due persone
maggiorenni, unite stabilmente da
legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e
materiale, residenti nel Comune,

La legge 20 maggio 2016 n.76
("Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze")

Cittadini

coabitanti e iscritte sul medesimo
stato di famiglia. Gli interessati non
devono essere legati da vincoli di
matrimonio o da un’unione civile, né
da rapporti di parentela, affinità o
adozione.
Gli interessati devono presentare
un’apposita dichiarazione sottoscritta
da entrambi unitamente alle copie
dei documenti di identità
Giorno dell'istanza da
parte del cittadino

Tessera Elettorale

Richiesta del documento che
permette l'esercizio del diritto di
voto, unitamente a un valido
documento di identità

L. 30 aprile 1999 n. 120 art. 13.
D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299

Cittadini

Giorni apertura
biblioteca comunale
MARTEDI MATTINA
DALLE 11:30 alle
13:30

Servizio biblioteca
comunale

Gli spazi e i servizi della Biblioteca si
articolano per tipologia di utenza e di
materiale, individuando spazi autonomi
per la consultazione e per la lettura dei
diversitipi di pubblico e dei diversi tipi di
materiali (zona emeroteca, spazio
multimediale,
ecc...).
2. In particolare sono individuati spazi
specifici per la lettura, la consultazione e
lo studio da parte di bambini e ragazzi.
3. Le strutture in cui si articola il servizio
sono istituite e organizzate secondo il
criterio della più completa ed efficace
soddisfazione delle esigenze informative
dell’utenza.
4. Il personale in servizio conforma il
proprio comportamento ed il proprio stile
di lavoro a tale principio e tende a
stabilire rapporti di collaborazione con gli
utenti.

REGOLAMENTO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL C.C. N. 22 DEL 18/09/2015

CITTADINI

Bando istanze
contributi economici
a enti, associazioni e
privati.

In base a quanto stabilito dal
regolamento comunale, la Giunta
stabilisce , entro un mese
dall’approvazione del bilancio
comunale, i termini entro i quali, a
seconda della natura dell’intervento,
i soggetti interessati possono
presentare l’istanza di contributo al

MERCOLEDI’
POMERIGGIO DALLE
ORE 15:00 ALLE 19:00

Entro un mese dall’
approvazione bilancio
comunale

ENTI PUBBLICI E
PRIVATI
ASSOCIAZIONI

Giorno dell'istanza da
parte del cittadino

Dichiarazione di
ospitalità

Giorno dell'istanza da
parte del cittadino

Denuncia di
infortunio sul lavoro

Entro 10 giorni dalla
richiesta

Giorno dell'istanza da
parte del cittadino

comune. Il Responsabile del servizio
sulla base delle direttive della Giunta
Comunale, predispone il bando e i
termini e pubblicizza adeguatamente.
Presentazione di una dichiarazione su
apposito modello allegando copia del
documento di identità personale del
dichiarante e copia del documento di
identità dell'ospitato contenente i
visti previsti dalla vigente normativa

L. 286/1998

Cittadini

Presentazione di dichiarazione su
apposito modello allegando copia del
primo certificato medico

D.P.R.1124/65

Cittadini

Occupazione suolo
pubblico

Presentazione di istanza con
eventualmente allegata planimetria
della località interessata

Regolamento comunale

Cittadini

Autorizzazioni per
spettacoli e
manifestazioni
pubbliche in luoghi
con capienza inferiore
a 200 persone

Presentazione
Autocertificazione a 0 giorni con
asseverazione (il parere della
Commissione di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo è sostituito
dall’asseverazione di un
professionista)

R.D. 635/1940 art. 141 come
modificato dal D. Lgs. 222/2016
L.R. 24/2016

Cittadini

Ai sensi della L.R. n. 24/2016:
· Per l’avvio dell’attività di spettacolo
o intrattenimento, qualora dovuto il
titolo abilitativo ex artt. 68/69 TULPS,
si applicano anche i relativi regimi
amministrativi
· Se sono presenti impianti di
diffusione sonora o manifestazioni ed
eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali:
Impatto acustico
· Se sono presenti scarichi idrici:
Scarichi idrici
· Se l’attività prevede l’occupazione
di suolo pubblico: Concessione di

ENTRO 15/30 giorni
dalla data di
pubblicazione del
bando

POVERTA’ ESTREME

spazi pubblici
· Per luoghi con capienza superiore a
100 persone, ovvero di superficie
lorda in pianta al chiuso superiore a
200 metri quadri, o comunque nel
caso l’attività rientri in uno
dei casi previsti dall’allegato I al DPR
n° 151/2011: SCIA di prevenzione
incendi
· Per tutti i locali: Verifica prescrizioni
regionali antincendio
· Per l’apposizione di insegne: Posa di
insegne e cartelli pubblicitari e
Manutenzione straordinaria
Linea 1 : concessione di sussidi in
favore di persone e nuclei familiari in
condizione di accertata povertà.
Linea 2: concessione di contributi
relativi all’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali.
Linea 3: concessione di sussidi per lo
svolgimento del servizio civico
comunale.

Deliberazione R.A.S. 39/9 del
26/09/2013.

Cittadini

SCADENZARIO ANNO 2017
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Ogni
trimestre/quadrimest
re scolastico

Versamento
contribuzione per
servizio mensa
scolastica

Contributo spesa per il servizio
mensa scolastica per la Scuola
dell’Infanzia e per la Scuola primaria
relativo all’anno scolastico
2016/2017

D.L. 28.02.1983;
D.M. 31.12.1983
D.L. 28.12.1989, n. 415
D.L. n. 267/2000
Legge di stabilità 2011

Cittadini

31 luglio

Richiesta inserimento
nell’Albo dei Giudici
Popolari
Versamento prima
rata tarsu 2012

Inserimento negli Albi dei Giudici
Popolari di Corte di Assise e di Corte
di Assise di Appello
Versamento della prima rata TARSU
2012 che a discrezione del
contribuente può essere risolta in
una unica soluzione a saldo.
Versamento della seconda e ultima
rata TARSU 2012.

L. 10 aprile 1951 n. 287
l. 27 dicembre 1956 n. 1441

Cittadini

Determinazione Area Amministrativa
n. 95 del 29/12/2016

Cittadini

Determinazione Area Amministrativa
n. 95 del 29/12/2016

Cittadini

31/03/2017

PAGINA WEB CONTENENTE
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DESTINATARI

31/05/2017

Versamento seconda
rata tarsu 2012

Ogni
trimestre/quadrimest
re

Versamento
contribuzione utenza
servizi SAD e pasti
caldi
Richiesta misura
“bonus idrico”

Contributo spesa per il servizio SAD e
pasti caldi

Legge Regionale 23 del 2005 Legge
328 del 2000

Cittadini

Rimborso consumi acqua potabile
anni dal 2012 al 2015.

Delibera Comitato Istituzionale
d’Ambito del 16/12/2016 n. 36.
Delibera Comitato Istituzionale
d’Ambito del 22/03/2017 n. 9.

Cittadini

31/05/2017

Versamento prima
rata TARI 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 66 DEL 30/12/2016.

Cittadini

31/07/2017

Versamento seconda
rata TARI 2016
Versamento terza
rata TARI 2016

Versamento della prima rata TARI
2016 che a discrezione del
contribuente può essere risolta in
una unica soluzione a saldo.
Versamento della seconda rata TARI
2016
Versamento della terza rata TARI
2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 66 DEL 30/12/2016
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 66 DEL 30/12/2016

Cittadini

Versamento della quarta e ultima

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 66 DEL 30/12/2016

31/03/2017
Proroga al
30/04/2017

30/09/2017

30/11/2017

Versamento quarta e
ultima rata TARI 2016

rata TARI 2016

Cittadini

Cittadini

SCADENZA DETTATA
DALLA R.A.S.

A SPORTELLO

A SPORTELLO

Cittadini certificati ai
sensi della Legge
104/92 art. 3 comma
3.
Cittadini con
patologie specifiche

Assistenza disabili gravi.

Ex Legge 162/98- Legge Regionale n.
2/2007 Art. 34 “Fondo per la non
autosufficienza”

Cittadini

Provvidenze e rimborsi leggi di
settore

Cittadini

Cittadini disagiati.

BONUS ENERGIA ELETTRICA “SGATE”

Legge Regionale 8/99 art. 4-Legge
Regionale 9/2004 art. 1 comma 1
Lett. F.
Decreto Ministero dello Sviluppo
Economico del 29/12/2016.

Cittadini

