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Trattasi di denominazione/ procedimenti standard soggetti a variazione/implementazione ovvero non contemplabili in quanto non richiesti.
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Procedimento
Abbattimento e potatura alberi e arbusti
Certificato d'idoneità alloggiativa
Esposto ambientale (abbandono rifiuti, scarichi idrici, inquinamento dell'aria,
molestie olfattive, inquinamento acustico, presenza di amianto)
Orti comunali
Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata
Ritiro rifiuti ingombranti
Acconciatori, barbieri, parrucchieri
Affido di reparto
Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri,
estetisti e tatuatori
Agenzie d'affari
Agenzie funebri
Agriturismi
Artigiani alimentari (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie,
gastronomie)
Ascensori e montacarichi (immatricolazione e aggiornamento messa in esercizio)
Attività circense (circo, circo equestre, ecc.)
Attività produttiva (industriale, manifatturiera, artigianale non alimentare, ecc.)
Autolavaggio
Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri, gommisti
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Commercio al dettaglio in sede fissa, medie strutture di vendita
Commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinato
Commercio al dettaglio in sede fissa, grandi strutture di vendita
Commercio all'ingrosso
Commercio elettronico
Commercio in sede fissa, spacci interni
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato
Commercio su aree pubbliche, partecipazione a fiere organizzate dal Comune
Commercio su aree pubbliche, partecipazione alla spunta
Comunicazioni in materia ambientale (autorizzazione generale emissioni in
atmosfera, comunicazione/nulla osta inquinamento acustico e comunicazioni per
rifiuti)
Consumo sul posto di alimenti prodotti dall'azienda artigiana
Depositi merci o alimenti
Detenzione e vendita animali
Dichiarazione di agibilità per attività economiche
Direttore o istruttore di tiro
Discipline bio-naturali
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Procedimento
Distributori automatici
Distributori di carburante privati
Distributori di carburante stradali e autostradali
Distributori di carburante, collaudo ed esercizio provvisorio
Estetisti, massaggiatori, centri abbronzatura, centri benessere, saune,
onicotecnica
Farmacie
Fochini
Grotte del sale o haloterapia
Impianti per teleradiocomunicazioni ad uso radioamatoriale
Impianti per teleradiocomunicazioni con potenza in antenna sino a 20 Watt e
apparati UMTS su infrastrutture preesistenti
Impianti per teleradiocomunicazioni con potenza in antenna superiore a 20 Watt
Impianti per teleradiocomunicazioni con potenza limitata
Installazione luminarie
Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Lavanderie, stirerie
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Manifestazioni fieristiche locali
Manifestazioni temporanee in luogo aperto
Manifestazioni temporanee in luogo chiuso
Mezzi pubblicitari (insegne, targhe professionali e vetrofanie)
Noleggio con conducente - autobus
Noleggio con conducente - autonoleggio o natanti
Noleggio senza conducente
Occupazione di suolo pubblico (attività produttive, associazioni, tende parasole,
dehors)
Orari di esercizio e chiusura temporanea
Palestre private
Panificatori, panifici
Parafarmacie
Phone center, Internet point
Piccoli trattenimenti
Preziosi, gioiellerie
Prodotti fitosanitari, commercio
Produzione primaria di alimenti (produzione, allevamento e coltivazione)
Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco
lecito
Richiesta certificato di agibilità per attività di pubblico spettacolo
Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti
animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)
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Procedimento
Rimesse, parcheggi a cielo aperto
Riproduzione animale
Rivendita di giornali e riviste (edicole)
Sale del commiato
Sale giochi
Somministrazione di alimenti e bevande in aree non soggette a programmazione
territoriale
Somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette a programmazione
territoriale
Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati o associazioni
Somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altre attività
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio
Spettacoli viaggianti, esercizio attività
Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di
giostre singole
Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni
Strutture ricettive alberghiere (alberghi o residenze turistico alberghiere)
Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta)
Strutture ricettive non alberghiere (bed & breakfast, case per ferie, ostelli,
affittacamere, case e appartamenti per vacanze, rifugi alpinistici ed
escursionistici)
Studi fotografici
Tatuaggi, piercing
Temporary store, temporary shop
Toelettatura animali
Trasporto merci o alimenti
Unità d’offerta sociale (asilo nido, micronido, centro per la prima infanzia, nido
famiglia, comunità familiare, comunità alloggio, centro socio educativo, ecc.)
Variante allo strumento urbanistico
Vendita ambulante di oggetti da punta e da taglio ad offendere
Vendita di cose antiche ed usate
Vendita di funghi epigei freschi spontanei
Vendita di sigarette elettroniche
Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori
Vendita e somministrazione presso il domicilio dei consumatori
Vendita per corrispondenza
Vendite sottocosto
Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)
Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari
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Procedimento
Cambio dei soggetti coinvolti nel procedimento edilizio
Cambio di intestazione del titolo abilitativo edilizio
Certificato di agibilità
Certificazione energetica
Comunicazione di eseguita attività (CEA)
Comunicazione di fine lavori
Comunicazione di inizio attività edilizia libera (CEL) e Procedura abilitativa
semplificata (PAS) per fonti energetiche rinnovabili (FER)
Comunicazione di inizio attività edilizia libera (CIA o CIL)
Comunicazione di inizio lavori
Denuncia di inizio attività edilizia (DIA)
Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e
a struttura metallica
Denuncia di opere in zona sismica
Dichiarazione di agibilità
Giudizio di impatto paesistico
Interventi edilizi liberi (manutenzione ordinaria, eliminazione barriere
architettoniche, ecc.)
Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili
Numerazione civica
Parere o atto d’assenso preliminare
Passo carrabile o passo carraio
Permesso di costruire (PDC)
Proroga di due anni della data di inizio o fine lavori per titolo abilitativo efficace
prima del 22/06/2013
Proroga per l'inizio o la fine dei lavori relativi ad un permesso di costruire (PDC)
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o AIA
Terre e rocce da scavo provenienti da opere soggette a VIA o AIA
Volturazione del permesso di costruire
Aggiornamento anagrafe utenza per alloggi ERP
Ampliamento del nucleo familiare in alloggi ERP
Assegnazione autorimessa o posto auto per alloggi ERP
Assegnazione di alloggi ERP
Fondo sostegno affitto
Mobilità degli assegnatari di alloggi ERP
Ospitalità temporanea in alloggi ERP
Rateizzazione del canone di affitto e delle spese di locazione degli alloggi ERP
Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della
condizione economica
Richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi
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Procedimento
Richiesta di annullamento e archiviazione istanza presentata
Trasmissione di comunicazioni o documenti generici dal cittadino alla Pubblica
Amministrazione
Trasmissione di comunicazioni o documenti generici tra enti
Manomissione di suolo pubblico
Manomissione di suolo pubblico, comunicazione di fine lavori
Manomissione di suolo pubblico, comunicazione di inizio lavori
Manomissione urgente di suolo pubblico
Occupazione di suolo pubblico (cantieri, ponteggi, traslochi, scarico merci)
Permesso per la circolazione e la sosta dei disabili
Striscioni e stendardi pubblicitari
Transito e sosta in zona a traffico limitato (ZTL)
Volantinaggio
Comunicazione di cessione di fabbricato
Comunicazione di ospitalità a favore di cittadini stranieri o apolidi
Rilascio di concessione di polizia idraulica, nulla osta o autorizzazione provvisoria
di polizia idraulica
Rinuncia a nulla osta o concessione di polizia idraulica
Volturazione di nulla osta o concessione di polizia idraulica

Trasmissione di segnalazione, reclamo, suggerimento o apprezzamento dal
cittadino alla pubblica amministrazione
Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari
Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari
Autentica di copia
Autentica di firma
Autentica di firma del passaggio di proprietà di veicoli
Cambiamento del nome composto da più elementi
Cambio abitazione
Certificati anagrafici
Certificato atipico
Certificato di iscrizione alle liste elettorali
Certificato di leva militare
Certificato storico di famiglia e di residenza
Consultazione e copia delle liste elettorali
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Procedimento
Copia integrale atto di stato civile
Dichiarazione di residenza
Dichiarazione o denuncia di nascita
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Estratto per riassunto e certificati di atti di stato civile
Iscrizione all'albo dei giudici popolari
Iscrizione all'albo presidenti di seggio
Iscrizione all'albo scrutatori
Iscrizione temporanea nel registro della popolazione
Lampade e luci votive presso il cimitero
Legalizzazione di fotografia
Pubblicazioni di matrimonio
Raccolta e autenticazione firme per referendum, proposte di legge di iniziativa
popolare e sottoscrizione liste
Rettifica dati anagrafici
Rettifica dati di stato civile
Ricerca storica
Rilascio carta d'identità
Rilascio della tessera elettorale
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari
Segnalazione di irreperibilità
Trasferimento della residenza all'estero
Dote Scuola per l'anno scolastico e formativo 2014/2015
Laboratori di sperimentazione per adulti
Laboratori di sperimentazione per bambini
Nido d'infanzia
Servizio mensa scolastica
Spazio gioco
Trasporto per il centro ricreativo estivo diurno (CRED)
Trasporto scolastico (scuolabus)
Assegni per la maternità
Assegni per nucleo numeroso
Bonus energia
Bonus gas
Casa di riposo e RSA
Centro diurno estivo
Fondo sociale per utenze domestiche e interventi per le famiglie colpite dalla crisi
economica
Richiesta di contributo per abbattimento delle barriere architettoniche
Richiesta di prestazione agevolata (aggiornamento I.S.E.E.)
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Procedimento
Telesoccorso
Dichiarazione di inizio/variazione/cessazione di occupazione unità immobiliare ai
fini TARSU
Dichiarazione di inizio/variazione/cessazione di occupazione unità immobiliare ai
fini TIA
Dichiarazione IMU
Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
Certificato di presenza di vincoli sovracomunali
Deposito di frazionamento
Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica
Piano attuativo
Programma integrato di intervento
Segnalazione errore materiale del Piano di Governo del Territorio (PGT)
Visura catastale
Autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica, forestale
Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica
Autorizzazione per mutamento di destinazione d’uso di terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico
Valutazione di incidenza

8

