I SETTORE – AMMINISTRATIVO CULTURALE
UNITA' ORGANIZZATIVA:SERVIZI DEMOGRAFICI
N.d.

Adempimento- Mario Bonomo

Termine
(n. giorni)

Affidamento lavori servizi e forniture in economia per i procedimenti di
competenza Determina a contrattare/Lettera di invito/ricevimento offerta
Correzione errori materiali di scritturazione art. 98 D.P.R. 3.11.2000 n.
396 Istanza di Parte o uffico
Concessioni aree cimiteriali istanza di parte
Richiesta di esumazioni o estumulazioni Istanza di parte
Riconoscimento cittadinanza italiana ``jure sanguinis``Istanza di parte
Iscrizione anagrafica per trasferimento residenza da altro Comune
Cancellazione anagrafica per morte-istanza di parte

Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza

2 giorni
3 giorni (art.
12 D.P.R.
223/89)

20 gg. galla
ricezione
dell’atto o
da eventuali
accertament
o (art. 18
D.P.R. 223/89)

Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale per cittadini extracomunitari

1 anno
dall’accerta
mento
395 gg.
Dalla
scadenza del
permesso o
della carta di
soggiorno

Iscrizione anagrafica di cittadino per trasferimento di residenza dall’estero
Iscrizione AIRE

Cancellazione AIRE per irreperibilità presunta per morte
Variazione di qualifica professionale o del titolo di studio
Ricerche di archivio, rilascio dati anagrafici

30g. dal
ricevimento
pratica
consolare
90gg. dal
ricevimento
pratica
consolare
3 gg. (art. 17
D.P.R. 223/89)

30 gg. per
rilascio
documenti
richiesti da

altre pp.aa.
(art. 3 L.
241/90)

Pubblicazione delle liste di leva

Rilascio carta di soggiorno a tempo indeterminato per cittadini comunitari

Rilascio carta di soggiorno permanente
Rinnovo dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari con
aggiornamento scheda anagrafica
Documenti di identità

1° febbraio
90 gg. da
richiesta
iscrizione
anagrafica o 60
gg. da richiesta
del titolo
30 gg. (art. 14
D.Lgs. n.
30/1007)

Immediato
Immediato

Licenza di pesce a tesserino regionale per esercizio venatorio

Immediato

Autentica di firma per passaggio di proprietà dei beni mobili registrati

Immediato

Annotazione di separazione e ricorso per divorzio sugli atti di matrimonio

20

Annotazioni di convenzioni patrimoniali

20

Annotazioni di matrimonio e di morte su atti di nascita
Annotazioni di interdizione, inabilitazione, nomina tutore, apertura e
chiusura tutela
Dichiarazione riconoscimento figlio naturale
Prestazione giuramento e trascrizione decreto concessione cittadinanza
italiana
Dichiarazione di riacquisto o elezione cittadinanza italiana, richiesta di
parte
Cambio di abitazione all’interno del Comune

20

Rilascio copia liste elettorali
Invio agli enti richiedenti dei titolari di pensione deceduti, emigrati e delle
variazioni intervenute
Concessione loculi e fosse per inumazione
Autorizzazione per traslazioni, esumazioni e trasporto di salme fuori dal
Comune
Licenza di seppellimento

20

20
30
30
30
20

30
Immediata
Immediata
Immediata

