COMUNE DI
BOT11CINO

-

Denominazione
sotto-sezione livello
(Macrofamigile)
i

—

Pagamenti

Enti controllati

Attività e
procedImenti

Altri contenuti
Accesso civico

Servizi erogati

sotto-sedasse 2

Denominazione

livello (Tipologie
di dati)

Elenco debiti
scaduti

Piano dei
+
Regioni e

enti dei servizio

Enti locali

enti dei servizio sanitario

Riferimento normatieo

Art. 5, c. i, dl. n. 35/20i3

Ao. 6, c. 3, di. ti. 35/2013

33/2013

22, c. 1,

en. b), d.lgs.

AO. 6, c. 9, di. o. 35/2013

5.

Art.

-

AO. 22, c. 2, d.lgs. o.

3a/gp/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Elenco debiti scaduti

Piano dei pagumenti

tienco debiti
•

comunicati ai
creditori

Società partecipzte

tabelle)

(da pubblicare in

Contenati dell’obbligo

in ordine cronologico e con l’indicazione dei relatisi imposti dui debftincaduti per

obbligaziosi giondicameste perfezionate reiatise a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni

oassisil

pansisi anche perenti )ia pubbiitazione dese avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di

professionali, maturati alla data dei 3i dicembre 20i2, a fronte dei quali non sussistono residui

EcU

di emissione della fattura o della richiesta equivalente di

Piani dei pzgamenti per importi aggregati per classi di debiti

soesa con seoarata evidenza dei debiti relativi a

Elenco completo, per ordine cronologico
pagamento, dei debiti per i quzii è stata effeouasa comunicazione ai creditori, con indicazione
deli’imoorto e della data nrevista di oaeamento comunicata ai creditore
Elenco delle società di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l’indicazione dell’entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore

-

dell’amministrazione o delle attività di servizio oubblico affidate

Per ciascuna delle società:

i) ragione sociale

2) misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione

3) durata dell’impegno

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione

tempo di pubblicazloee/

aggiornamento

Pubblicazione entro il 30
aprile 2013

Pubblicazione tempestiva

Pubblicazione entro il 5
luglio 2013

Aggiornamento annuale

33/2013)

(ari. 22, c. 1, d.lgs. n.

Aggiornamento annuale

33/20i3)

(ari. 22, c. i, dIga. o.

Aggiornamento annuale

33/20131

(ari. 22, c. 1, d.lgs. o.
Aggiornamento annuale

33/2013)

(aD. 22, c. i, d.lgs. o.

33/2013)

Aggiornamento annuale
(ari. 22, c. 1, d.lgs. o.
33/20i3(
Aggiornamento annuale
)art. 22, c. 1, dIga, o.
Aggiornamento annuale

)art. 22, c. 1, d.lgs. o.
33/20i3)
Aggiornamento annuale
33/20131

(ara. 22, c. 1, d.lgs. o.

Aggiornamento annuale
(aro, 22, c. i, dIga. o.
33/20131

Aggiornamento tempestivo
(ce art. B, d.lgs. o. 33/2013)

33/20i3

5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento

economico complessivo a ciascuno di essi spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

i) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Per ciascuna tipologia dl procedimento:
Art. 35, c. 1, lett. c(, d.lgs.
n. 33/2013

Aggiornamento tempestivo
(cv art. B, dIgu. o. 33/2013)

Aggiornamento tempestivo
)ea art. B, dlgs. n. 33/2013)
3) nome del soggetto a cui è attribuito, io caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchà modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica

Aggiornamento tempestivo
)es att. g d.lgs. o. 33/2013)

AD. 35, c. i, lett. m), dIga.
o. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simìle per le
autocettificazioni

°er i procedimenti ad Istanza di parte:

istituzionale

Aro. 35, c. i, leto. d), d.lgs.
n. 33/2013

Aggiornamento tempestivo

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo
andamento nel tempo

Aggiornamento annuale
(aro. 10, c. 5, d.lts. o.
33/2013)

Aggiornamento annuale
)att. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Aggiornamento tempestivo

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che ntermedi,
Icon riferimento all’esercizio finanziario precedente

Nome del Responsabile della trasparenza colà presentata la richiesta di accesso civico, noochè
modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica scituzionale
Nome del titolare del potere sosticucivo, activabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di possa elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo
(ce att. g, d.lgs. o. 33/2013)

(da pubblicare in

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

(da pubblicare in
tabelle)

Costi contabilizzati

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, omri e modalità di accesso con indicazione degli
indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

(da pubblicare io
tabelle)

2) cermine fissato io sede di discipìna normativa dei procedimento per la conclusione con l’adozione
di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

i

Att. 35, c. 1, lett. d), d.lgs.
o. 33/2013
Aro. 5, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Aro. 5, c. 4, d.lgs. o.
33/2013
Att. 32, c. 2, lett. a), d.lgs.
o. 33/2013
Aro. 1, c. 15,1. n.
190/2012
lAro. 10, c. 5, d.lgs. o.

I
iArs. 32, c. 2, Ieri. b(, digs.
o. 33/2013

Accesso civico

I
I

Aro. 35, c. 1, lect. f), d.lgs.
n. 33/2013
Tipologie di
procedimento

Elenco

IN.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 moLli
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATtESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI

Ambito soggettivo (sedi foglIo 2)

+

Amministrazioni dnlio Stato

Regioni e Province autonome

+

+

sanitario nazionale

Prosince autonome

Amministrazioni deiio Stato

nazionaie

Elenco dobiti

nagamersti

comunicati ai

Amministrazioni di cui all’att. 1, c. 2, d,lgs. o. 165/2001

Amministrazioni di cui all’ari. i, c. 2, d.lgs. n. 155/2001

creditori

Società
partecipate

Tipologie di
procedimento

Amministrazioni di cui all’aro. 1, c. 2, d.lgs. o. 165/2001,
enti pubblici nazionali, società paroecipate dalle
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai
sensi dell’att. 2359 del codice civile, limitatamente alla
ioro attività di pubblico interesse

..

Amminstraz oni di cui all’aro. 1, c. 2, d.lgs. o. iàSf2Ctl

Amministrazioni di cui all’aro. 1, c. 2, d.lgs. o. 165/2001,
enti pubblici nazionali, società paroecipate dalle
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai
Costi contabilizzati
sensi dell’aro. 2359 del codice civile, limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse

Temp: medi si
erogazione dei
servizi

COMPLIANCE

sezione
“Amministratione

li dato pubblicato riporta

tutte le iefornssaaioni

Allegato i

COMPLETEZZA

Si

Sì

Si

Sì

Si

Sì

Sì

Si

Sì

Sì

Si

No

No

Sì

Si

Sì

Si

Sì

Sì

Si

Sì

Sì

Sì

Sì

Si

No

No

Si

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Si

Si

Sì

Sì

Sì

Sì

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Si

Sì

Si

Si

Sì

Si

Sì

Sì

Si

Si

Sì

Si

No

No

7,5

Griglia di Attestazione Mirata Compliance e Completezza

tutte articolazioni

dato pubblicato è riferito a

-

pubblicato è riferito a tutti gli

Ladduve siano presenti, il dato

Laddoee siano presenti, Il

riferito a tutti glI

Si

Si

Sì

No

Si

‘“

Si

Sì

Sì

No

Si

.-;..••

organizzative (istituti e

il dato pubblicato è

uffici periferici? (si/no)

Si

Si

Si

No

uffici? (si/no)

Sì

Sì

Sì

.

Si

Si

richieste dalle previsioni
normative? (si/co)

•

Si

Si

trasparente” del sito

—

No

Sì

Sì

‘5

Sì

fiN

Sì

\o

Si

—

Sì

Ij-r’

Si

/

ì

sr4

4C

—-________

E

Deoomieaeioon gottooezlonc Nello i
fMacrefonrlgllof

——————

pogameotl

Enti cgntrniiott

I
I

——-

—

Dneomioazlone sotto2 bello (TipologIe
dl doti)

Elenco debiti scodoti

Pioeo dei pagamenti

Elenco debiti comunicati oi
creditori

Società pariecipote

Costi contabdizzati

Attività e peocedimentt Tipologie dl procedimento

-

Altri contenuti Accesso
cinico

Servizi erogoti
Tempi medi di erogazione
dei servizi

I

—

Ambito toggottloO sedi foglio 2)

—;i;;J--o DEGLI

d,igs. e, 33/2013

—

Elenco tr ordino cronologico e con (indicazione dei relatioi importi dei debiti ocadoti per obbligazioni gioridicomente perEezioeate rolacioe a
sommiointrotioni, (oreitore. appalti o prestazioni professionali, matorati olio dato del 31 dicembre 20t2, o (conte dei qoolr non 505sittoon
tosidoi p055ioi onclio peronti (la pobblicotìone deoe aooeoire itt formo aggregato pon copitolo/orticolo di spesa con separata ooideeoa dei debiti
relativi a fitti paosioi(

Contoootl dellobbilgo

Elencodebiti scodoti

Piani dei pogomenti per importi aggregati per danni dl debiti

——

Piano dei pogamentl

Tempi medi di erogazione dei servizi
ida pubblicare io tabelle)

agglotrromooto

Tompo dl pobbllcootooej

—

Pobblitione entro il 30 aprile 2013

Pobblicozione tempeotica

Pubblicazione estro il 5 loglio 2013

Aggiornamento ae000le
(art. 22, c. 1, d.lgs. e- 33/2013)

Aggiornamento oe000le

-

AGGIORNAMENTO

Alle iato I

-

SI

0) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di goserno e trattamento economico complessioo o ciascuno di essi snettonte

6) risultati di bdanzio degli oltimi tre eserciti finanziari

Per closcono tipotogio di procedimento:

7) incarichi di amministratore dello società e relativo trattamento economico complessioo

1) nome del responsabile dei procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e allo casella dl posto elettronico ìstitooionale

E

Cr,AIia di AttestaziDee PAirata Aggiornamento

No

:

Loddone olarre pnooontl, Il doto
taddone olooo pronoMI, Il dato
pobblicoto è oggioroato con riferimento
o lotto le artlcoloelorrl onganlzoat(oo
(Intitoli o corpi) (ol/no)

No

No

pobblicoto è ogglonooto con
rifonimoeto o totti gli offici
ponlfetict? (si/no)

No

No

SI

Il doto iaobbllcoto è
aggiornato con rlfonlmeoto o
totti gli ottici? foi/oo)

No

No

li

Si

——

si

No

Si

—

Si

No

No

No

Sì

Si

SI

No

Sì

4) onere complessioo a qoalsiosi titolo grauoete per l’anno sul Siloncio dell’amministrozione

-

Si

51

No

SI

(off 22, z- 1, d.los. o- 3S/20t3)
Aggiornamento annuale
(art. 22, c. 1, d.los. e- 33/20131
Aggiornamento annoole

Sì

No

Si

Si

Si

No

Si

SI

Si

No

No

(ft 22, c. 1, d.lzs. o. 33/2013)
Aggiornamento 00000le
(ari, 22, c- 1, d.ign. n- 33/2013)
Aggiornamento annuale
(ari 22, c, 1, d lgs o 33/20131
Aggiornamento annoaie
(ori. 22, o. 1, d.lgs. o. 33/2013)

51

No

No

Aggiornamento annoale
(ari. 22, z. 1, dino. n- 30/2013)
Aggiornamento annuale
(ari. 22, c. 1, d.lgs. n- 33/20131

51

51

Aggiornamento tempestivo
(en art, n, d.igs. o. 33/2013)

51

Si

5) durata dell’impegno

Aggiornamento tempestivo
(cuori, 8, d.lgn. o. 33/2013)

No

51

Aggiornamento tempestivo
(onori, 8, d.igs. n. 33/2013)

Si

SI

Aggiornamento tempestioo
(no ari. 8, d.lgs. o. 33/2013)

No

1) atti e documenti do allegare all’intanto e modulistica necessaria, compresi i fac’simiie per io autocerilficazioni

2) termine fissato in sede di disciplina normativa dei procedimento per la conclusione con l’adozione di un proovedimento espresso e ogni altro
termine procedimeniale rilevante
3) nome del soggetto a cai è attribuito, io caso di inerzia, il potere sostituzino, voochè modalità per aztiuare tale potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di oosna elettronica istftozionaie
Peri procedImenti od Istanza dt porte:

51

Si

Aggiornamento tempestivo
(onori, O, d.lgn. s. 33/2013)

No

Si

2) ufficiai quali rinolgersi per informazioni, orario modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta
elettronica istituzionale a cui prnseniare le istanze

SI

No

Si

Aggivrnomento tempentino

Si

No

Si

Nome dei Responsabile della trasparenza cui è presentata la nichiesia di accesso cinico, nonchè modalità per l’esercizio dl tale diritto, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posto elettronica istituzionale

Si

No

Aggiornamento tempestivo

Aggiornamento annuale
(ori. 10, c. 5, d.lgs. e. 33/2013)
-

Costi cantabilizzoti dei sernizi erognti agli utenti, sia finali che intermedi, enidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al
persacale per ogni servizio erogoto e il relativo andamento nel tempo

Aggiornamento annuale
(ari. 10, c, A, d.lgs. o. 33/2013)

‘

Tempi medi di erogazione dni servizi (per ogni snrvizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all’esercizio finanziario
precedente

h

ck*fi

Si

Nome del titolare del potere sostitotivo, attinabiln nei casi di ritardo o mancata risposto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
pasta elettronica ‘otitaziunale

2) misoro dell’eoeetuale partecipazione dellamministrazione

1) ragione sociale

Per cioncuna delle societb

Elenco delle società di coi l’amministrazione detiene direttamente qoote di partecipazione anche minoritaria, con l’indicozione dell’entità, delle
funzioni attribuite e delle ottioità snolte in faoore dellomministrozioee o delle attioità di servizio pubbliro affidate

Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fottoro o della richiesto eqoiooleete di pagamento, dei debiti per i quali è stata
effettoota comunicazione ai creditori, con indicazione dell’importo e della dato preoista di pagamento comunicato al creditore

ccesso cinico

(da pabbhcare in tabelle)

“ipoiogie di procedimento

(da pobblicore in tabelle)

Società portecipate

.

Elenco debiti comunicati ai creditori

0000mlnaelOne dat slogole obbligo

.——

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATrESTAZIONI MIRATESLISPECIFICI OBBLIGHI

Ultorlmooto riormotino

Aa A, o. 1, dl. n. 35/2013

Aro. g, o. 3, dl. o. 35/20t3

Ammioistmtioni dello Ito

Rogioni o Peooioce autonome + enti del soroioio
sanitario nazionale

Ari. g, c. 9, dl. o. 35/2013

i-

03/2013

Ad. 22, c. 1, lett. è), d.lgs. o.

Amminiotrazioni dello Stato 4 Enti locali i- Regioni e
enti del servizio oanitario
Prooìnce aotoeome
nazionale

,

Amministrazioni di coi all’ori. 1, c. 2, d.lgs. o. 185/2001

Ari. 22, c. 2, dlgs. n- 33/2013

fl,

Ari, 35, c. 1, lett. c(, d.lgs. o. 33/2013
Ari, 35, c. 1, Ieri,

Ari. 35, z. 1, Ieri. dl, d.lgs. o.
33/2013

Ari. 35, c. 1, lett. dl, d.igs. e.
q3/2o13

Ari. 35, c. 1, ieri. m(, d.lgs. v,
Amministrazioni dl cai all’ari, 1, o, 2, d.lgs. o. 183/2001 33/2013

.

controllate ai sensi dell’ari. 2359 del codizn cluile,

Ari. 5, c. 4, d.lgs. o. 33/2013

Ari. 5, c. 1, d.lgs, o. 33/2013
Amministrazioni di cui all’ari. 1, c. 2, d.lgs. e,
185/2001, enti pubblici nazionali, società partecipato
dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro
limitatamente alla ioro attività di pubblico interesse

Ari. 32, c, 2, leti, b(, d.lgs. o.
33/2013

Amministrazioni di cui all’ari. 5, c. 2, d.lgn. o.
Costi contabihzzoti
Ari. 32,c, 2, iett a), d.lgs. n, 33/2013
165/2001, enti pubblici nazionali, società pariecipatn
Ari. 1, c. 15, I. n. 190/2012
dalle amministcaoooi pubbliche e dalle loro
Ari. 20,c. 3, d.lgs. o. 33/2013
controllate ai sensi dell’ari. 2333 del codice civile,
(da pubblicare in tabelle)
Amministrazioni di cai all’ari. 5, c. 2, d.lgs. v, 165/2001

l-,

J’

livello E

Qengmieaalone settoscalaste
)Macrofamlglle)

-

Pagemeeti

ceri controllatI

‘

Atticinà e proeedlmeetl

05100

datai ceneasosu Accesso

Serviei nrogeu

2

llenenlieaaloed

dati)

Tipologie

sotto-’noiong
livello

tienco debiti scaduti

Pieno dei pagomensi

Eienoa debiti
comunicati al creditoti

-

Sedete partncipete

di

Costi contabilieeill

Tcmp- meai

eir;ac,cre aci ,crcvi

del

Ambito soggettivo (vedI foglio 3)

Amminiatrasinni dello Stato

los. n
163/2001

______________________________

normativa

FINÌ

DELLE
ATTESTAZIONI

MINATF SU SPECIFICI OBBLIGHI

f,-r mmiv vii cinica v liravc;,crc

22,0.1, d lee

nn. 0,

n. 33/20131

d.les. o. 33/2003i

Aociamamenm tempestiuo
ien

uggiomamnnta tempessivo

Aggiomamento aampeariuo

àodiornamevtc annuole
lan. 10,c.S, d.Igo. n. 33/20131

A ‘5ivrrtm.rnlu vnncctn

,ort- 15 cS, 2115 e Odi2u:31
i

No

No

No

Laddote siano presenti, il dato pubblicato e
aggiornato coe riferimento a tutto le articolaeloni
erganiaaatlae (loticutl e tarpi) (si/noI

No

No

periferici?

taddove siano presemi. Il dato
pubblicato e aperto con
rifersmenlo a tutti gli uffici

No

SI

Ne

0

SI

Si

No

Ne

SI

No

No

SI

51

01

Ne

Si

0

Si

No

0

Si

Il

Ne

SI

No

Si

No

Ne

Si

No

SI

Si

No

Si

Si

o

Si

No

No

No

No

Si

Sì

Si

Si

50

55

Si

SI

Si

SI

—

No

-

Gr

con riferimento a rotti gli I
uffici? (si/noI

Il dato pubblicato e aperto

zzz

Aggiornernento annuale

lan. 22cl, dIci, e. 33/20131

Aggiornamento annusie

lan. 22. 0.1. d.lgs. n. 33/2013i

Aggiornamento annuale

Agglannanrentc anncele
lan. 22cl, d.lgs. n. 33/20131

ulomemerto annuale
ero 22, cl, d.too. n. 33/21131

Psbbhoaaiore entro il Sluglio 2013

Pubblicasione tempeotica

tempo di tsubbllraeioeel
aggiornonsento

.

Caetevutl dellabbilifo

—

Pubbiicoolonnnntrc il 30aprile2013

Piani del pagamenti per importi aggreeoti per classi di debiti

tienco camplete, per ordine oronaiugca dl omiorlone delia fatture o della ricbinosa equicaientn di pagamento, del debiti per I qualI e stato
effettuata comsnlraaione al meditor, car lndioasioee dell’importa e della data pretàata di pagamenro comunicata al neditore

clerco delle eorletà giovi l’emminlstrarioee detiene direttamente quote dl parteripaeione anche minoetanla, mn l’Indlcaelone dell’entità,
delle luntuni attobolte e delle ettivitb cucire in foaore deli’amminiorraeione o delle artialtà dl rendete pubblico alltdese

li ragi eec reoiele

Per oiaaouna delle società.

durate dell’impegno

21 miecna dell’euerssa le paneclpaoione dell’ammInistrazIone

l

lan.

Agglornsmento annuale

lan. 22,0.1. d.lgs. 0.33/20031

Aogiornamenso annua le
lan. 22cl, dIga. n. 33/20131

41 onere cnmplesoivoaqsalsiasl titolo cracarte per l’anno sui bilanclo dell’emmlnlstresione
51 numero dei rappresentsn ti dell’amminiatcaelene neoli organi dl governo e trenamerto economico oompleesivoadascuno di essi
spettante

—

tiencu in ordine cronologico e con l’,ndinaelone dei relatici importi dei debiti scaduti per obbiigeeiorl giunidimmente pne1iuosreroIalise
o eummieistnasioni, forniture, appelli e prestaeloni proteseorail, merureo allo dolo del 31 dIcembre 2012, e frotte dei quell non sueeitraro
rarigui paerlei anche perenri la pcbbll000lore deve occenire le formo ogoreteta per repitolo/articoio dl spesa ton separata eaideraa dei
debiti raiatiul o 0ml passivO

PUBBLICAZIONE Ai

Ide pubblicare in tabellei

Società panetipate

crediroh

certo debiti comunicati ai

PIero dei pegementi

clenro debiti scaduti

fenommoooe del singolo
obbligo

ELENCO DEGLI OBBLIGHI Dl

Bltnnisneisto

35/2013

dl. r. 31/2013

3, d.l. n.

un. Sci,

An. so

22,c i, lett. bi, djgs n. 33/2013

22,c.2, diga. n. 33/2013

Aggiornamento ernusir
len. 22, ci, d.lgo n. 33/20131

lan. 22cl, diga. n. 33/20131

Aggiemammte annuale

01 rIsultati di bilenole degli ultimi tre eserciti Pranelari

pmsedbem5e

71 incarIchi di amministratore delb sacletà e releocu trattamento evorunrico complessivo

dl

lI come del responsabile dei procedimento, unitamente al recapiti telefonici e alla casella dl poste elettronico iotitusiocaie

Aggiornamento tempestivo
lee in. o, d.lgi. n. 33/21131

Per olaaooea tIpologia

Ocr, 33, ci, letS ci, dita. n. 33/2313

21 termine nssate In sede di disciplina normaslua del procedimento perla conclusione con l’adoalune di un prnwrdimento espreaeee ogni
oltre termine precedimentale rilevante

AgIemutemproo

An. SSc. lieto Il, d.lgs. n. 33/2013
Tipologie di procedimento

lI assi e documenti da alle tare oll’istansae medulissl ci necessaria, compresi I fec-oimile per le autecenlticealonl

21 aBd ai quell ricoltenui per intormooloni, orari e modalità di aoomso mr indicaa’unn deoli iodinieai, recapil telefono e oasoile dl posta
elettronica isbtosloeaie a oul presentare le acacie

Nome del gespensebile dello trosperenca colà preoerteta le richiesta di accease civico, nonchc modelinà per l’evencicio di ramo dicnc, con
indicasiene dn necapiti telefonici e delle caselle dl posta elennonice isdtosienale

Nome del titolare del poi ere sostltutivo, aeiuabile nei c.si di ritando o marcito ilspcsto, con indlcaoionn dei recooitl telefonici e delle
caselle di posti elemnnnioa istituricnale

—

i

Costi contab hatati dei snrviol erogoti agli utenti, sia finali che intermedi, evidenolando tanili effettioemente scstenutle quelli imputati al
penonale per ogni renvielo nrogsto si rolativo andamento nel tempo

——

ie niarmrv - cvi,
1
prn viri cerv,ric n’csniol 5v cIrrI, cia lira li c

Agglennementeterrpeitice

Aggiornamento tempestice
ire anO, d.lge. n. 33/20131

iett. dl, d.lge. n. 33/2013

Occeuse cnicn

sn. 35cl, lett. ml, dita. n, 33/2013 Ide pubblicare in tebellei

Art. 35cl,

Itt, 35,c 1, len. dl, d Iigs. n. 33/2053

.

Costi ccntebsilsoosl

—

ide pubblicare in tabnllel

srrv,ti

Tnnpimrni d nrc;sricrc dvi ceivia
v’vcnurrlc

__

Trmfli medi d, vrc5ccicnr dvi

100 pucti c .rr i 100cl ni

Paci psocadlmeetl ad Istante di panem

31 nome del sogoenoacuib attribuite, In caso dl Irenia, Il potere sostitutive, nonchè modalità per unicare te le peterr, con indicaelene dei
neospiti telefonici e delle caselle di peste elettronico istltusienele

An.

un.

Amministrasloni dello Stato n tcti locali
An. 0.c,n, dl n. 35/2013
o negloni e Province aurunome —enti
dei serviiio sanitario resionele

d

Amminiotnailoni dl cui oli’an. t,c.2,

Amminiotraeloni dl cui eli’art. 1,c.2,
los. n, 105/2001

4-

An. 5, ca, d.lqs n, 33/2013

I amministreslon, dl cci all’ero 1,c.2,
Ari. S,c. I, diga. n. 33/2013
dico. n. 165/2001. mt. pubblic
nacioneli oosiet,a panesipote dalle
umminiaivicni pubbl,drr r dalir icro
.

controllate ai senai dell’aro 2359 del
codIce civile, limitatamente alla loro
etticitu di pubblico intereo’e

—.—————————————

Amministrealoni dl cui ail’urt. 1,0.2,
dita n. 165/2001, enti pubblici
Nn. 32, c. 2, len. al, dico. n. 33/2013
rasloreli, società p.srtncipete dalle
amministreoloni pubblicho r daile loro Nn. 1, o. 15, i. n 190/2012
controlla te ai senti dell’erI. 2350 dcl An. 10,0.5, d.iso c. 33/2013
rudi ce ciulie, lmitatemnrtc cile mia
artiu ti di pubblico irtnrrstn

Ari 52c 2 cli 5) 2 5cr 31/2S13

,___j,,,,,__,

Arrmin crrscicn’ di cci all’dir 10
i ;-, v 001/2011

NOTE

—

Alieiicte 1

i.

-

Griglia al

Attnsrueicne Mirate

