Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ACCENSIONE FUOCHI

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Richiesta relativa all’autosmaltimento mediante combustione all’aperto, per
l’eliminazione di scarti erbacei e legnosi derivanti da: tralci e ramaglie,
residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell’estirpazione di
frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi.
Art 20 Regolamento Polizia Urbana e Rurale
UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio URP - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Comunicazione del cittadino all’URP
Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile sul
Sito istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
URP ARGELATO via Argelati n. 4
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
URP FUNO Piazza della Resistenza n. 1
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Registrazione di protocollo immediata

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it - home » modulistica Modulo Accensione Fuochi per bruciatura sterpaglie

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
e-mail: segretario@comune.argelato.bo.it
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI ANAGRAFICI, STATO CIVILE E DEL SERVIZIO
ELETTORALE

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Ogni cittadino può chiedere la visione o l'estrazione di copia di atti e
documenti sui quali ha un interesse giuridicamente rilevante.
L. 241/1990 e succ. modif.
D.P.R. N. 184 12/04/2006
UFFICIO ANAGRAFE – URP – STATO CIVILE - ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe – Stato Civile - Elettorale
tel. 051 6634607 - 051 6634615 051 6634618
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Tiziano Campanini - P.O. Responsabile tel 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
URP ARGELATO via Argelati n. 4
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
URP FUNO – Piazza della Resistenza 1
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00, martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte anche verbale
tel: 051 6634607 - 051 6634615 051 6634618
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e.mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
30 giorni dal ricevimento della richiesta

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge Ricorso al Tribunale Civile
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso al TAR
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » modulistica
modulistica per l'accesso agli atti

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
Tel. 051 6634609
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
e-mail: segretario@comune.argelato.bo.it
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE O MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

I coniugi, ai sensi dell’art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014, in
vigore dall'11 dicembre 2014, possono concludere, innanzi al sindaco, quale
ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune
presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza
facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando è stata
pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i
coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale oppure di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L.162/2014
Legge n. 55/2015
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
URP – Stato Civile, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
URP – Stato Civile, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte anche verbale
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine all'Ufficiale di Stato Civile non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto
procedimentale rilevante
per confermarlo. L'Ufficiale di Stato Civile concorderà con i coniugi la data di
conferma da inserire nel primo atto. La mancata comparizione dei coniugi a
questo secondo appuntamento per firma del secondo atto di conferma rende
invalido l'accordo.
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Tribunale Civile
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | separazioni e divorzi
in contanti

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
e-mail: segretario@comune.argelato.bo.it
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
ATTIVAZIONE CREDENZIALI SPID – LEPIDA ID

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette a cittadini e imprese
di accedere con un'unica identità digitale ai servizi online di pubbliche
amministrazioni e privati che sono parte del sistema SPID.
L'identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base
al livello di sicurezza richiesto per l'accesso al servizio.
D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2014
UFFICIO ANAGRAFE – Ufficio Relazioni con Pubblico

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe – U.R.P. - tel. 051 6634616 - 607 - 615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
URP, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00
URP - Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte previo appuntamento telefonico
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
pec: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Entro 7 giorni dal riconoscimento de visu

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

-

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it - home servizi e info |servizi online | servizi
demografici online

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
e-mail: segretario@comune.argelato.bo.it
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI MINORE STRANIERO A
SEGUITO DI CITTADINANZA DEL GENITORE

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Secondo l'art. 14 della legge 91/92 i figli minori di chi acquista o riacquista
la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza
italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di
altra cittadinanza.
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Art. 33 del D.L.. 21 giugno 2013, n. 69
Legge 5 luglio 2009, n. 94
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
URP – Stato Civile via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
URP – Stato Civile, Piazza della Resistenza n. 1 – Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30 –
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Richiesta del genitore che acquista o riacquista la cittadinanza
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Entro 15 giorni dalla trascrizione del Decreto di cittadinanza del genitore

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | richiesta di cittadinanza
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA ININTERROTTA
DALLA NASCITA AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA’

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E' un atto di Stato Civile con il quale viene riconosciuta la cittadinanza italiana a
un cittadino straniero nato in Italia e legalmente residente fino al 18° anno di
età.
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Art. 33 del D.L.. 21 giugno 2013, n. 69
Legge 15 luglio 2009, n. 94 - Legge 9 agosto 2013, n. 98
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Stato Civile, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Stato Civile, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | richiesta di cittadinanza
Versamento c/c postale intestato allo Stato

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
AFFIDAMENTO DELLE CENERI DI CADAVERE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E' un atto amministrativo in base al quale l'urna contenente le ceneri risultanti
da cremazione di cadavere viene affidata a persona legittimata.
Delibera G. REG. Emilia Romagna 10/2005
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria - DPR 96/2000 –
DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 settembre 1990, n. 285.
Legge Regione Emilia Romagna del 29 luglio 2004, n. 19
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Stato Civile, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Stato Civile, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
30 giorni dalla richiesta
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | denunce di morte

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Marca da bollo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
e-mail: segretario@comune.argelato.bo.it
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

AGGIORNAMENTI DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI A SEGUITO
DI: A) REVISIONI SEMESTRALI DELLE LISTE ELETTORALI; B) REVISIONI
DINAMICHE DELLE LISTE ELETTORALI; C) REVISIONI DINAMICHE
STRAORDINARIE DELLE LISTE ELETTORALI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI.
T.U. n. 23/1967 Legge n.483/94 D. Legs. .197/96
La lista elettorale è l'elenco dei cittadini maggiorenni che hanno diritto
all'elettorato attivo e passivo.
DPR 20 marzo 1967, n. 223 – T.U. delle leggi recanti norme per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle leggi elettorali
UFFICIO ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Elettorale - tel - 051 6634618
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi - elettorale
Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento:
Ufficio Elettorale, via Argelati n. 4 – Argelato:
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Procedimento d’ufficio
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Conclusione dei procedimenti predeterminati dalla legge, in relazione al
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine momento dell'acquisizione del diritto elettorale e della data delle elezioni
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso alla Corte d'Appello
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale (art. 20 DPR 223/67)
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI DELLA CORTE D’ASSISE E DELLA
CORTE D’ASSISE D’APPELLO: ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Sono elenchi nei quali sono iscritti i cittadini che possono essere chiamati, a
seguito di estrazione a sorte, a comporre le Corti di Assise e le Corti di Assise di
Appello presso il Tribunale di Bologna.
Gli albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello
sono aggiornati ogni due anni con cancellazioni e nuove iscrizioni.
Legge 10 aprile 1951, n. 287.
UFFICIO ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Elettorale - tel - 051 6634618
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi - elettorale
Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento:
Ufficio Elettorale, via Argelati n. 4 – Argelato:
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte presentata entro il 31 luglio degli anni dispari

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Entro il 30 ottobre (termine di legge) compilazione degli elenchi
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine Entro il 15 novembre pubblicazione degli estratti elenchi
procedimentale rilevante
Entro il 1° dicembre trasmissione degli elenchi al Tribunale
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso alla Corte d'Appello
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
elettorale | albo giudici popolari
Nessun costo
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
ELETTORALE:

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Gli elettori del Comune, che intendono svolgere le funzioni di Presidenti di
Seggio in occasione delle consultazioni elettorali possono essere iscritti in un
apposito albo Comunale. In occasione delle consultazioni elettorali o dei
referendum i Presidenti di Seggio sono nominati dal Presidente della Corte
d'Appello tra coloro che sono iscritti nell'apposito albo, aggiornato
annualmente.
Legge 95/1989 - Legge 21 marzo 1990, n. 53
UFFICIO ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Elettorale - tel - 051 6634618
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi - elettorale
Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento:
Ufficio Elettorale, via Argelati n. 4 – Argelato:
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte presentata entro il 31 ottobre di ogni anno

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Invio alla Corte d'Appello dell'elenco: entro il 31 dicembre (termine di legge)
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso contro le decisioni della Corte d'Appello
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso al TAR
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
elettorale | albo presidenti seggio
Nessun costo
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ANNOTAZIONE DI VOTO ASSISTITO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E’ la possibilità di chiedere all’Ufficio Elettorale del Comune di iscrizione nelle
liste elettorali, l’apposizione dell’annotazione permanente di diritto di voto
assistito (timbro “AVD” ) sulla propria tessera elettorale, per gli elettori affetti
da gravi infermità ed i non vedenti che si trovano nella condizione di non poter
esprimere autonomamente il loro diritto di voto.t ale annotazione
permanente, esime dal richiedere in occasione delle varie consultazioni
elettorali, il certificato medico da presentare al seggio.
D.P.R. 361/1957 D.P.R. 570/1960 – LEGGE 17/2003
UFFICIO ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Elettorale - tel - 051 6634618
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi - elettorale
Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento:
Ufficio Elettorale, via Argelati n. 4 – Argelato:
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: : elettorale@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Termine di 1 giorno
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR o al Capo dello Stato
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
elettorale |voto per gli elettori disabili
Nessun costo
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE SUGLI ATTI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONIO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Le annotazioni sono postille, ovvero note, che vanno ad integrare gli atti
di stato civile precedentemente formati, nel momento in cui si verificano
eventi che la normativa individua come significativi.
DPR 3 novembre 2000, n. 396
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Stato Civile, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Stato Civile, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza del cittadino, Notaio o P.A. competente
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
30 giorni dal ricevimento della richiesta.
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Tribunale Civile
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO PER I CITTADINI DELL’UNIONE
EUROPEA

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Il cittadino dell'Unione Europea che intende soggiornare per un periodo
superiore a tre mesi deve iscriversi all'anagrafe della popolazione residente per
ottenere una attestazione che documenti la regolarità del soggiorno. Tale
attestazione ha sostituito il permesso o carta di soggiorno per cittadini
comunitari rilasciati dalle Questure. Direttiva della Commissione Europea
2004/38/CE – D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - Circolare del Ministero dell'Interno
n. 45/2007
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 – Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Richiesta contestuale all'iscrizione anagrafica
Rilascio entro 45 giorni

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso alla giurisdizione ordinaria

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
marca da bollo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL’UNIONE
EUROPEA

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Procedimento di rilascio dell'attestato di soggiorno permanente (non
subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D.lgs n.
30/2007) ai cittadini dell’Unione Europea che hanno soggiornato legalmente ed
in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale.
Direttiva della Commissione Europea 2004/38/CE –
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

30 giorni dalla presentazione della richiesta (di legge)

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Giudice ordinario
Ricorso al Prefetto

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
marca da bollo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

AUTENTICAZIONI DI FIRMA, DI COPIA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

L'autenticazione di firma è l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che una
firma è resa dal dichiarante in sua presenza. L'autenticazione di copia è
l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la copia del documento è
conforme all'originale esibito. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà concerne stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza
dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
DPR N. 445/2000
UFFICIO ANAGRAFE - URP

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - URP - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Autenticazione immediata

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR
Ricorso al Capo dello Stato

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it home » uffici e contatti | settore servizi demografici
ed informativi | servizi anagrafici |
autenticazione fotocopie; autenticazioni firme; dichiarazione sostitutiva atto di
notorietà
in contanti
marca da bollo salvo esenzione

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E' un atto amministrativo necessario per procedere alla cremazione di un
cadavere.
DPR 3 novembre 2000, n. 396. DPR 30 settembre 1990, n. 285.
Legge Regione Emilia Romagna del 29 luglio 2004, n. 19
UFFICIO A STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Stato Civile, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Stato Civile, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza scritta di parte (di norma: l'impresa funebre).
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Non prima di 24 ore dal decesso, entro il termine di 30 giorni

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | denunce di morte

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Marca da bollo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E' un atto amministrativo in base al quale le ceneri risultanti da cremazione di
cadavere vengono disperse da un incaricato legittimato. Delibera G. REG.
Emilia Romagna 10/2005 - Regolamento comunale di Polizia Mortuaria - DPR
96/2000 - DPR 3 novembre 2000, n. 396
DPR 30 settembre 1990, n. 285.
Legge Regione Emilia Romagna del 29 luglio 2004, n. 19
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614 - 051 6634616
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza scritta di parte (di norma: l'impresa funebre).
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Entro il termine di 15 dal ricevimento del verbale di avvenuta cremazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | denunce di morte

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Marca da bollo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
e-mail: segretario@comune.argelato.bo.it
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

CAMBIO DI ABITAZIONE (INTERNO AL COMUNE), RIUNIONE E SCISSIONE
FAMILIARE

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Per cambio di abitazione all'interno del Comune si intende un cambio di
indirizzo, ovvero il trasferimento in una diversa abitazione all'interno del
Comune di Argelato
Legge 122/1954, Decreto Presidente Repubblica 223/1989, Decreto
Legislativo 286/1998, Decreto Presidente Repubblica 394/1999, Decreto
Presidente Repubblica 344/2004, Legge 241/1990, Legge 30/2007, Legge
35/2012, Art. 5 Legge n. 80 del 23/5/2014

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 –
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte anche mezzo mail o PEC
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (termine ordinatorio), salvo
irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo
preavviso di rigetto

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione di accoglimento dell'istanza entro 2
giorni può concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Giudice ordinario

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | trasferimento residenza-cambio abitazione
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER EMIGRAZIONE IN ALTRO COMUNE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Procedimento di cancellazione dalla banca dati anagrafica a seguito di
emigrazione in altro Comune
Legge 122/1954, Decreto Presidente Repubblica 223/1989, Decreto
Legislativo 286/1998, Decreto Presidente Repubblica 394/1999, Decreto
Presidente Repubblica 344/2004, Legge 241/1990, Legge 30/2007, Legge
35/2012, Art. 5 Legge n. 80 del 23/5/2014

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 –
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di ufficio
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Entro 2 giorni lavorativi per cancellazione, entro 5 gg. per trasmissione
documentazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Giudice ordinario

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | trasferimento residenza-cambio abitazione
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

CANCELLAZIONE DALL’AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO - PER
RIMPATRIO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge
27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono
all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni
sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze
consolari all’estero.
Legge 27 ottobre 1988, n. 470. DPR 30 maggio 1989, n. 223.
Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel 051 6634607 - 051 6634615 051 - 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza di parte anche verbale
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Accoglimento all'istanza: 2 giorni dalla richiesta (termine ordinario), salvo
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione di accoglimento dell'istanza entro 2
giorni non può essere sostituito da dichiarazione dell'interessato nè concludersi
con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Tribunale civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

CANCELLAZIONE DALL’ANPR – ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE – PER EMIGRAZIONE ALL'ESTERO DEL CITTADINO STRANIERO O
COMUNITARIO
Procedimento di cancellazione dalla banca dati anagrafica del cittadino
straniero (appartenente all'Unione Europea o a Stato Terzo) che si trasferisce
all'estero o rientra nel proprio Paese di origine.
Dpr n. 223 del 30 maggio 1989
Legge n. 35 del 4 aprile 2012
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel 051 6634607 - 051 6634615 e-mail:
urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Istanza di parte o d’ufficio
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Accoglimento dell'istanza: 2 giorni dalla richiesta (termine ordinatorio), con
possibilità di verifica entro 45 giorni.

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Giudice Ordinario

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

.

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
e-mail: segretario@comune.argelato.bo.it

21

Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

CANCELLAZIONE DALL’ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE - PER IRREPERIBILITÀ

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

La cancellazione per irreperibilità accertata si ha quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile,
non più abitualmente dimorante all’indirizzo registrato in anagrafe.
Legge 1228/54
DPR 30 maggio 1989, n. 223
Legge n. 35 del 4 aprile 2012
Circolare Istat 21/90
UFFICIO ANAGRAFE
Ufficio Anagrafe - tel 051 6634607 - 051 6634615 051 - 6634616
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
anagrafe@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di ufficio anche su segnalazione di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Provvedimento negativo: non ha termine massimo, bensì, condizioni e termini
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
minimi di legge. Di norma, non prima di un anno di accertata irreperibilità
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Giudice Ordinario

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
CANCELLAZIONE DALL’AIRE PER IRRIPERIBILITA’ PRESUNTA

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

L'AIRE è un registro che comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero.
Deve registrare tutte le variazioni anagrafiche degli iscritti. Legge 27 ottobre
1988, n. 470
DPR 30 maggio 1989, n. 223
UFFICIO ANAGRAFE
Ufficio Anagrafe - tel 051 6634607 - 051 6634615 051 - 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Procedimento d’ufficio
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Provvedimento negativo: non ha termine massimo, bensì condizioni e termini
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine minimi di legge.
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Prefetto
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso al Tribunale civile
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

CANCELLAZIONE DALL'ANPR DEL CITTADINO STRANIERO PER OMESSA
DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per
i cittadini stranieri per effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno o
della carta di soggiorno.
DPR 30 maggio 1989, n. 223 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Legge 4 aprile 2012, n. 5 - Legge 15 luglio 2009, n. 94
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634614 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it - anagrafe@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Procedimento d’ufficio
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634614 - 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it - anagrafe@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora
abituale

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Tribunale civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Il matrimonio, celebrato in Comune, viene iscritto nei registri di Stato Civile del
Comune in cui avviene.
DPR 3 novembre 2000, n. 396. Codice civile: artt. da 106 a 116

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Stato Civile, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Stato Civile, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza dei nubendi
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

termine massimo di 180 gg. dalle pubblicazioni
non appena possibile se in imminente pericolo di vita.

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale Civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | celebrazione matrimonio civile

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del IBAN: IT 80 A 03069 36745 100000046026
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
CESSIONI FABBRICATO E DICHIARAZIONI OSPITALITÀ

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E' tenuto ad effettuare la denuncia di cessione di fabbricato chiunque (persona
fisica o giuridica pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un
periodo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso,
ubicato nel territorio del Comune di Argelato, qualunque ne siano il tipo e le
condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri, o
semidistrutti, ultimati o in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso essi siano
destinati o di fatto adibiti.
La Comunicazione di assunzione, ospitalità, cessione d'immobile a cittadino
straniero o apolide deve essere consegnata all'autorità locale di Pubblica
sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile direttamente al Servizio
Protocollo o tramite raccomandata A.R.
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
D.L. 23/2011
UFFICIO ANAGRAFE - URP

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - URP - tel . 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Stato Civile, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Stato Civile, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Registrazione e rilascio ricevuta immediata

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

-

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | ufficio
relazioni con il pubblico u.r.p. | cessione di fabbricato;
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | ufficio
relazioni con il pubblico u.r.p. | comunicazione ospitalità cittadino straniero.
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI PER LE
SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità, per i coniugi o gli ex
coniugi, di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati per ciascuna parte, al fine di concludere un accordo di separazione, di
divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L.162/2014
Legge n. 55/2015
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Stato Civile, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Stato Civile, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza degli avvocati delle parti
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Entro 30 giorni dalla data di arrivo delle Pec contenenti l'accordo, l'Ufficiale di
Stato Civile provvederà alla trascrizione negli appositi registri

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale Civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | separazioni e divorzi
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

COSTITUZIONE O CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Iscrizione in anagrafe della costituzione o della cessazione di una convivenza di
fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti e coabitanti nel
Comune.
Legge 20/5/2016 n. 76
Dpr n. 223 del 30 maggio 1989
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel . 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Accoglimento all'istanza: 2 giorni dalla richiesta (termine ordinario), salvo
irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione di accoglimento dell'istanza entro 2
giorni non può essere sostituito da dichiarazione dell'interessato nè concludersi
con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI: DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

I cittadini maggiorenni possono esprimere la propria volontà sulla donazione di
organi e tessuti dopo la morte solo in occasione del rinnovo della Carta di
Identità che avverà solo in formato elettronico. - Legge 91/1999 - DM 8/4/2000
- DM 11/3/2008
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

immediata in sede di richiesta CIE

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale Civile
Ricorso al TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | carta di identità
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
ELABORAZIONI DATI STATISTICI SULL'ANAGRAFE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

L’elaborazione raggruppa le diverse richieste di dati statistici anagrafici da
parte di soggetti privati e pubblici
DPR 30 maggio 1989, n. 223 – D. lgs. N. 322/1989
GDPR 679/2016
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di privati e P.A.
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
pec: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Rilascio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
ISCRIZIONE ALL’AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge
27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono
all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni
sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze
consolari all’estero.
Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - DPR 30 maggio 1989, n. 223.
Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2
UFFICIO ANAGRAFE
Ufficio Anagrafe - tel 051 6634614 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte anche tramite PEC
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Entro 2 giorni dalla richiesta del Consolato italiano all'estero o dalla conferma,
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine sempre da parte del Consolato, della richiesta di parte
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Prefetto
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso al Giudice Ordinario
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
ISCRIZIONE ALL’AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO - PER
TRASFERIMENTO DALL’AIRE DI ALTRO COMUNE - CANCELLAZIONE DALL'AIRE
PER TRASFERIMENTO ALL'AIRE DI ALTRO COMUNE
L'AIRE è un registro che comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero.
Deve registrare tutte le variazioni anagrafiche degli iscritti. Legge 27 ottobre
1988, n. 470. DPR 30 maggio 1989, n. 223.
DPR 323/1989
Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2
UFFICIO ANAGRAFE
Ufficio Anagrafe - tel 051 6634607 - 051 6634615 051 - 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
L'istanza deve essere confermata dall'Ufficio Consolare, oppure l'istanza può
essere presentata direttamente dall'Ufficio Consolare.
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Entro 2 giorni dalla richiesta del Consolato italiano all'estero o dalla conferma,
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine sempre da parte del Consolato, della richiesta di parte
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Prefetto
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso al Tribunale civile
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ISCRIZIONE ALL’ANPR – ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Consiste nella dichiarazione di iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione
Residente del Comune di Argelato inoltrata da parte di chi risiede al di fuori del
Comune, per immigrazione dall’estero, per ricomparsa da irriperibilità.
Legge 1228/1954, Decreto Presidente Repubblica 223/1989, Decreto
Legislativo 286/1998, Decreto Presidente Repubblica 394/1999, Legge
241/1990, Decreto Legislativo 30/2007, Circolare M.I. n. 9/2012, Art. 5
Legge n. 80/2014 (D.L. 47/2014)Art. 62 D. Lgs. 82/2005
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte anche mezzo mail o PEC
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (termine ordinatorio), salvo
irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo
preavviso di rigetto

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione di accoglimento dell'istanza entro 2
giorni può concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Giudice ordinario

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | trasferimento residenza-cambio abitazione
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ISCRIZIONE ANAGRAFICA NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE
TEMPORANEA

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E' una registrazione anagrafica del cittadino che, pur mantenendo la propria
residenza in altro Comune, richiede l'iscrizione anagrafica temporaneamente
nel Comune di Modena. L'iscrizione è valida un anno; non prevede il rilascio di
certificazione.
DPR 30 maggio 1989, n. 223
Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

30 giorni dalla richiesta

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso Tribunale civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
ISCRIZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI MORTE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

La denuncia di morte è un atto di Stato Civile in cui chi ha titolo dichiara il
decesso di una persona. Tale denuncia viene resa davanti ad un Ufficiale di
Stato Civile o trasmessa da una autorità giudiziaria o casa dicura.
DPR 3 novembre 2000, n. 396 DPR 285/1990
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Richiesta di iscrizione di parte anche richiesta di trascrizione di case di cura,
autorità giudiziaria o richiesta da altri pubblici uffici competenti

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Formazione immediata dell’atto in caso di iscrizione
Non appena ricevuto l’avviso, notifica o il nulla osta in caso di trascrizione
(richiesta da altri pubblici uffici competenti, casa di cura o autorità giudiziaria)

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale Civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | denunce di morte
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
ISCRIZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTI DI NASCITA

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

La denuncia di nascita è un atto di Stato Civile che viene resa dai genitori per
dichiarare la nascita di un figlio.
DPR 3 novembre 2000, n. 396
Codice civile artt. 231 e seguenti.
Legge n. 219 del 10 dicembre 2012
D.M. del 27 febbraio 2001
Decreto Legislativo 28 Dicembre 2013, N. 154
Legge 218/1995
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Richiesta di parte o da parte della direzione sanitaria

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

iscrizione immediata dell’atto di nascita ricevuta innanzi all’Ufficiale di Stato
Civile
Trascrizione entro 10 giorni dell’atto di nascita ricevuto dalla direzione sanitaria

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale Civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | dichiarazione di nascita
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
ELETTORALE: ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Gli elettori del Comune che intendono svolgere le funzioni di scrutatore in
occasione delle consultazioni elettorali possono essere iscritti in un apposito
albo Comunale.
In occasione delle consultazioni elettorali o dei referendum gli scrutatori sono
nominati dalla Commissione Elettorale Comunale in seduta pubblica.
Legge 8 marzo 1989, n. 95
L. n. 270 del 21 dicembre 2005
L. n. 120 del 30 aprile 1999
L. n. 53 del 21 marzo 1990
D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957
UFFICIO ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Elettorale - tel - 051 6634618
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi - elettorale
Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento:
Ufficio Elettorale, via Argelati n. 4 – Argelato:
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte di iscrizione all'Albo presentata entro il 30 novembre di ogni
anno. Istanza di cancellazione entro il 31 dicembre.
D'ufficio la cancellazione per perdita dei requisiti.

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Entro il 15 gennaio di ogni anno l'Albo delle persone idonee è pubblicato su
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine Albo Pretorio on line
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
elettorale | albo scrutatori seggio
Nessun costo
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ISCRIZIONE E RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(DAT) AI TRATTAMENTI SANITARI

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e di
volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze
delle sue scelte, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, incluse la
nutrizione e l'idratazione artificiale, nel caso in cui dovesse trovarsi in stato
d'incapacità.
Legge 219/2017
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza di cittadino residente nel Comune
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC:: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

30 giorni dal ricevimento della richiesta
Registrazione immediata

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR
Ricorso al Tribunale Civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » archivio notizie

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
ISCRIZIONE ANAGRAFICA D’UFFICIO E CAMBI DI ABITAZIONE D’UFFICIO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Qualora il cittadino non comunichi la variazione della sua dimora abituale,
l'ufficio anagrafico lo invita a rendere la prescritta dichiarazione, provvedendo,
in caso di inottemperanza, ad iscriverlo d'ufficio o a variare il suo indirizzo
Legge 122/1954
DPR 223/1989

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel . 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza d’ufficio o da parte di altri Comuni mezzo mail o PEC o di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC:: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione

Il provvedimento dell'Amministrazione di accoglimento dell'istanza non può
essere sostituito da dichiarazione dell'interessato e non può concludersi con il
silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Giudice civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA PER
SINGOLA VOTAZIONE

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

I cittadini comunitari possono chiedere di essere iscritti in apposite liste
aggiunte per votare per i membri italiani del parlamento Europeo e per il
Sindaco ed il Consiglio comunale.
Per l'elezione degli organi del Comune: D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 Per
l'elezione del Parlamento Europeo: D.L. 24 giugno 1994, n. 40
UFFICIO ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Elettorale - tel - 051 6634618
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi - elettorale
Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento:
Ufficio Elettorale, via Argelati n. 4 – Argelato:
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte di iscrizione nella lista elettorale aggiunta del Comune di
residenza.
Iscrizione d'ufficio per immigrati già iscritti nel Comune di provenienza.

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
I termini sono quelli predeterminati per le revisioni elettorali
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso alla Corte d'Appello
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIA

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Consiste nell'attestazione che un'immagine fotografica corrisponde alla
persona richiedente.
DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO ANAGRAFE - URP

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - URP - tel . 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza di parte verbale
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Legalizzazione Immediata

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | legalizzazione fotografie
in contanti

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

La macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare è
autorizzata di anno in anno con ordinanza del Comune
Ordinanza - Art.134 Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio URP - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Comunicazione del cittadino all’URP
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Registrazione immediata e inoltro ad AUSL

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

-

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » modulistica
Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

NULLA OSTA AL RILASCIO DI CARTA DI IDENTITÀ A CITTADINI RESIDENTI, MA
TEMPORANEAMENTE DIMORANTI ALTROVE

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E' prevista la possibilità di richiedere il rilascio della carta d'identità presso il
Comune di domicilio che provvederà ad inoltrare richiesta di nulla osta al
Comune di residenza. Una volta ricevuto il nulla osta del Comune di residenza,
il Comune di domicilio potrà rilasciare la carta d'identità.
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 Legge 21 novembre 1967, n. 1185 - DPR 6 agosto 1974, n. 649
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza di parte anche verbale presentata personalmente
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

30 giorni dalla richiesta del nulla osta

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » servizi e info | servizi demografici | anagrafe | carta d'identita' rilascio
del documento
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
PASSAPORTO MORTUARIO PER ESTRADIZIONE CADAVERE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

E' un atto amministrativo che autorizza il trasporto di un cadavere all'estero.
DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 settembre 1990, n. 285.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza scritta di parte (di norma: l'impresa funebre)..
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC:: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
30 giorni dalla richiesta
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Marca da bollo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
PROTOCOLLAZIONE ATTI E DOCUMENTI CONSEGNATI A MANO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Presentazione atto al protocollo e assegnazione numero di protocollo.
Normativa di riferimento: manuale di gestione del protocollo informatico

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO ANAGRAFE – URP – STATO CIVILE - ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe – Stato Civile - Elettorale –
tel . 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634618
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
Per i procedimenti ad istanza di parte:
Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
demografici ed informativi
compresi i fac-simile per le autocertificazione

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte consegnata a mano
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Protocollazione immediata del documento/atto

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

-

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home uffici e contatti | settore affari generali ed istituzionali | ufficio
segreteria | protocollo
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

E' una forma di pubblicità legale che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di
contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
DPR 3 novembre 2000, n. 396. Codice civile: artt. da 93 a 101

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza di parte anche verbale
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
30 giorni dalla richiesta di parte, salvo un termine superiore concordato con i
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine nubendi
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Tribunale Civile
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | pubblicazione matrimonio
Marca da bollo
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA DI FATTO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Registrazione in anagrafe del contratto convivenza, sottoscritto da una coppia
di fatto, per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune; vanno
altrettanto iscritti in anagrafe la modifica del contratto o la sua risoluzione.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto
pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un
avvocato.
Legge 20/5/2016 n. 76
Dpr n. 223 del 30 maggio 1989
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel . 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Entro 30 giorni

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Tribunale civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RICHIESTA DI RETTIFICA DI GENERALITÀ DA PARTE DEI CITTADINI STRANIERI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Sono registrazioni che vengono apportate sulla scheda anagrafica dei cittadini
residenti. Il procedimento si attiva su richiesta dell'interessato, alla quale
dovranno essere allegati atti originali, rilasciati delle autorità dello Stato di
appartenenza, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero competenti per territorio.
DPR 30 maggio 1989, n. 223 – Legge 31 maggio 1995, n. 218
Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

30 giorni dal ricevimento della richiesta

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso all'autorità giurisdizionale

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RICEZIONI DI RECLAMI E SEGNALAZIONI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Comunicazione anche verbale da parte del cittadino di segnalazioni e reclami.
L. 241/1990 e succ. modif.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio URP – tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Comunicazione libera del cittadino all’URP
Istanza di parte anche mezzo mail/PEC
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

30 giorni dalla richiesta
Inoltro immediato al servizio competente per la risposta

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

RICHIESTA DI VOTO DOMICILIARE

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Procedimento per consentire a persone affette da gravissime infermità, tali
che l’allontanamento da casa risulti impossibile, di esprimere il proprio voto a
domicilio, presso l’abitazione di residenza o presso l’abitazione in cui dimorano
per motivi di assistenza.
Legge 7 maggio 2009, n. 46 - Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in
Legge 27 gennaio 2006 n. 22
UFFICIO ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Elettorale - tel - 051 6634618
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi - elettorale
Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento:
Ufficio Elettorale, via Argelati n. 4 – Argelato:
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Termine di 1 giorno
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR o al Capo dello Stato
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
elettorale |voto per gli elettori disabili
Nessun costo
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RICONCILIAZIONE DI CONIUGI SEPARATI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E' ammessa la riconciliazione dei coniugi separati legalmente. La richiesta di
rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel Comune in cui i
coniugi hanno contratto il matrimonio o dove è stato trascritto.
Artt. 63, 69 DPR 396/2000
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza dei nubendi
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
L'atto viene redatto immediatamente dall'Ufficiale di Stato Civile salvo non
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine manchino documenti o informazioni essenziali. La data di decorrenza della
procedimentale rilevante
riconciliazione è quella indicata dai coniugi.
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Tribunale Civile
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

E' un atto di Stato Civile con il quale viene riconosciuta la cittadinanza italiana a
un cittadino straniero con ascendenti italiani.
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Circolare del Ministero dell'interno del 8 aprile 1991, n. K.28.1
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza delle parti
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

120 giorni dal ricevimento dell'istanza

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Marca da bollo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RICONOSCIMENTO DI FILIAZIONE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Il riconoscimento è una dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile
con la quale viene riconosciuto un bambino come figlio.
DPR 3 novembre 2000, n. 396
Legge n. 219 del 10 dicembre 2012
Codice civile artt. 250 e seguenti
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Contestualmente al riconoscimento
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Tribunale Civile
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | dichiarazione di nascita
Nessun costo
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RILASCIO AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CADAVERE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

E' un atto amministrativo necessario per trasportare un cadavere
DPR n.396/2000 - DPR n.285/1990
L. n..130/2001 - L. R. n. 19/2004

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza scritta di parte (di norma: l'impresa funebre)..
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Non prima di 24 ore dal decesso
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine Entro 2 giorni dall’istanza
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | denunce di morte

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Marca da bollo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

RILASCIO DI ESTRATTI E CERTIFICATI DI STATO CIVILE STORICI E CERTIFICATI
ANAGRAFICI ORIGINARI E/O STORICI CON RICERCA DI ARCHIVIO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

La certificazione storica è la documentazione di una situazione anagrafica e di
stato civile pregressa riferita quindi ad una particolare data ed è rilasciata
dall'ufficio d'anagrafe e/o di stato civile previa motivata richiesta.
DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo
1967, n. 223 - Legge 8 giugno 1962, n. 604, Tab. D, art. 6-bis
UFFICIO ANAGRAFE – URP – STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe – Stato Civile
tel. 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
Per i procedimenti ad istanza di parte:
Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
demografici ed informativi
compresi i fac-simile per le autocertificazione

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Richiesta dell’interessato anche via posta – mail - PEC
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

30 giorni dal ricevimento della richiesta

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR
Ricorso Prefetto

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | certificati
in contanti

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

RILASCIO CERTIFICATI DI ANAGRAFE, ELETTORALE, ESTRATTI E CERTIFICATI DI
STATO CIVILE: CON RITIRO ALLO SPORTELLO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

I certificati sono atti amministrativi che contengono le notizie dell'evento
richiesto dal cittadino. Gli estratti possono essere per riassunto dell'atto ovvero
per copia integrale (riproduzione fotostatica e fedele dell'atto). DPR 3
novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo 1967, n.
223.
UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe – Stato Civile ed Elettorale
tel 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634618 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
Per i procedimenti ad istanza di parte:
Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
demografici ed informativi
compresi i fac-simile per le autocertificazione

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Richiesta dell’interessato anche verbale
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 051 6634618 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Rilascio Immediato del certificato e/o estratto

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR.
Ricorso al Prefetto
Riicorso al Tribunale Civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | certificati
in contanti, salvo uso esente per legge.

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

RILASCIO CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI PER RACCOLTA
FIRME REFERENDUM E PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E IN
CASO DI CANDIDATURE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Tali certificati sono documenti che attestano l'iscrizione nelle liste elettorali del
Comune di Argelato ai fini della raccolta di firme per referendum e proposte di
legge di iniziativa popolare e di candidature per consultazioni elettorali.
DPR 20 marzo 1967, n. 223 - T.U. delle leggi recanti norme per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle leggi elettorali
UFFICIO ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Elettorale - tel - 051 6634618
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi - elettorale
Orari di ricevimento al pubblico solo su appuntamento:
Ufficio Elettorale, via Argelati n. 4 – Argelato:
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte presentata dall'interessato o dai promotori del referendum o
della proposta di legge o per consultazioni elettorali

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: - 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
2 gg. dalla richiesta (entro 24 ore dalla richiesta se per candidature in caso di
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine consultazioni)
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

RILASCIO CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE:
CON RICHIESTA DI INVIO AL MITTENTE (SOGGETTO PRIVATO) O ALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
I certificati anagrafici, gli estratti per riassunto e i certificati di nascita,
matrimonio, morte, sono atti amministrativi che contengono le notizie e i dati
richiesti dai cittadini. Possono essere trasmessi con le modalità consentite dalla
legislazione vigente.
DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo
1967, n. 223
UFFICIO ANAGRAFE – URP – STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe – Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Richiesta dell’interessato anche via posta – mail – PEC
Richiesta delle P.A. via posta – mail – PEC
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR
Ricorso Prefetto

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | certificati
in contanti
per le P.A. nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

RILASCIO CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) E CARTA D’IDENTITA’
CARTACEA

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

La CIE Consiste in una carta d'identità "tipo card" elettronica in cui sono
riportati i dati identificativi della persona, il codice fiscale, la foto, la firma e
l'impronta dell'indice della mano sinistra (il rilascio della propria impronta
digitale è facoltativo
il rilascio della carta cartaceo viene fatto nei casi di necessità immediata.
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 Legge 21 novembre 1967, n. 1185 - DPR 6 agosto 1974, n. 649 - Decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43 - art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78,
convertito dalla legge del 6 agosto 2015, n.125 - D.M. 23 dicembre 2015
UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Entro 6 giorni lavorativi per la CIE
Rilascio immediato della carta d’identità cartacea

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR
Ricorso al Prefetto e Giudice ordinario

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | carta di identità
in contanti e bancomat

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RILASCIO COPIA INTEGRALE DI ATTO DI STATO CIVILE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

La copia integrale di un atto di stato civile (nascita, matrimonio e morte) è una
riproduzione dell'atto originale iscritto nel Registro di Stato Civile.
DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Legge n. 183 del 12 novembre 2011
GDPR 2016/679
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe – Stato Civile - URP tel. 051 6634607 - 051 6634614
051 6634616
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
Per i procedimenti ad istanza di parte:
Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
demografici ed informativi
compresi i fac-simile per le autocertificazione

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con Orari di ricevimento al pubblico:
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
istituzionale a cui presentare le istanze
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Richiesta dell’interessato anche via posta – mail – PEC
Richiesta delle P.A. via posta – mail – PEC
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634616 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Rilascio immediato se richiesto allo sportello
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine entro il termine di 30 giorni negli altri casi
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso al tribunale Civile
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | certificati
nessun costo

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RILASCIO DI PERMESSO DI SEPOLTURA

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

E' un'autorizzazione necessaria per procedere alla sepoltura del cadavere.
DPR 3 novembre 2000, n. 396. DPR 30 settembre 1990, n. 285

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza scritta di parte (di norma: l'impresa funebre)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Non prima di 24 ore dal decesso o dall'autorizzazione delle autorità giudiziarie.
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Tribunale Civile
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | denunce di morte
Nessun costo

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
Tel. 051 6634609
e-mail: segretario@comune.argelato.bo.it

61

Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RILASCIO INFORMAZIONI DESUNTE DALLA BANCA DATI ANAGRAFICA, DI STATO
CIVILE, ELETTORALE E LEVA, ANCHE AI FINI DELLA VERIFICA DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI (SOGGETTI PUBBLICI E GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO
Su richiesta di Enti Pubblici, Gestori di pubblico servizio e Forze dell'Ordine e
privati che vi acconsentono vengono rilasciati atti che riportano situazioni di
anagrafe e di stato civile relative ai cittadini residenti.
DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo
1967, n. 223 - DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Legge n. 183 del 12 novembre
2011 - D.M. dell'Interno del 27 febbraio 2001
UFFICIO ANAGRAFE – URP – STATO CIVILE - ELETTORALE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe – Stato Civile - Elettorale –
tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634618
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
Per i procedimenti ad istanza di parte:
Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
demografici ed informativi
compresi i fac-simile per le autocertificazione

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza Da parte delle P.A., gestori di pubblico servizio e privati che vi
acconsentono
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Per informazioni relative a posizioni attive e presenti nella banca dati: 30
giorni.

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Prefetto
Ricorso al Tar - Tribunale amministrativo regionale
Ricorso al Tribunale

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizi
anagrafici | autocertificazione

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Segretario Generale – Dott. Fausto Mazza
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RILASCIO LISTE ELETTORALI, ELENCHI ANAGRAFICI, ALTRI ELENCHI NOMINATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Le liste elettorali e gli elenchi anagrafici riportano la corretta identificazione dei
cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali e nell'anagrafe della popolazione
residente.
Le liste elettorali possono essere richieste in semplice consultazione o in copia
per finalità di applicazione della disciplina in materia elettorale, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o di carattere socio-assistenziale o per il
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (comma 5 art. 51 D.P.R.
223/1967 modificato dal comma 5 art. 177 D.LGS. 196/2003).
-DPR 3 novembre 2000, n. 396 - DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo
1967, n. 223 - DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) Delibera C.C. n. 8 del 12.2.2008
UFFICIO ELETTORALE - UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Ufficio Elettorale - tel - 051 6634618
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
Per i procedimenti ad istanza di parte:
Per informazioni: Consultare ll seguente indirizzo del sito istituzionale del
Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizidemografici - Ufficio

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato.
compresi i fac-simile per le autocertificazione

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con Orari di ricevimento al pubblico:
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
istituzionale a cui presentare le istanze
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte, o d'ufficio per disposizione di legge
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634618
ai procedimenti in corso che li riguardino
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
elettorale@comune.argelato.bo.it
tel: - 051 6634618
pec: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
30 gg. dalla richiesta
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
In contanti salvo esenzione per legge
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RILASCIO TESSERE ELETTORALI E RELATIVI DUPLICATI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale
Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative
ai procedimenti in corso che li riguardino

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante

La tessera elettorale è un documento che permette l'esercizio del diritto di
voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali. Essa
contiene oltre ai dati anagrafici dell'elettore, l'indicazione della sezione
elettorale di appartenenza, la sede di votazione dove recarsi per esercitare il
diritto di voto e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza.
Legge 30 aprile 1999, n. 120 – DPR 8 settembre 2000, n. 299
UFFICIO ANAGRAFE - ELETTORALE
Ufficio Anagrafe - tel 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634618
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi - elettorale
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Istanza di parte nel caso di richiesta di duplicato per smarrimento o
deterioramento della tessera elettorale; d'ufficio per il rilascio delle tessere ai
nuovi residenti e ai neodiciottenni.
tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634618
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: elettorale@comune.argelato.bo.it
Il recapito della tessera è effettuato in tempi utili per poter esercitare il diritto
di voto

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR
Il rilascio della tessera consegue all'iscrizione nelle liste elettorali. Il cittadino
può proporre ricorso contro l'iscrizione o la non iscrizione nelle liste elettorali
presso la Commissione Elettorale Circondariale.

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
elettorale | tessera elettorale

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
TENUTA E AGGIORNAMENTO LISTE DI LEVA E RILASCIO CERTIFICAZIONE.

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

L'Ufficio leva del Comune svolge operazioni relative alla formazione della lista
di leva e alla tenuta ed aggiornamento dei ruoli matricolari (registri di congedi).
DPR 14 febbraio 1964, n. 237; Legge 31 maggio 1975, n. 191; Legge 23 agosto
2004, n. 226; D.Lgs. 66/2010
UFFICIO LEVA - UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio LEVA - URP – tel. 051 6634616 - 051 6634607
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Procedimento attivato d’ufficio
Istanza di parte anche verbale per rilascio certificazione
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634616 - 051 6634607
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
termini di legge: 1 gennaio pubblicazione manifesto - 10 aprile compilazione
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine lista
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR - ricorso avverso le decisioni del Consiglio di leva direttamente
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
al Ministero della Difesa
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo per la tenuta delle liste
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del Nessun costo per il rilascio dei certificati
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
RILASCIO TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

E' il documento che consente l'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).
L.R. 157/92 - L.R. 1/94 - L.R. 8/94 e successive modificazioni.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio URP – tel. 051 6634616 - 051 6634607 - 051 6634615
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza di parte personalmente o mezzo mail/PEC anche mediante associazioni
venatorie
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

Rilascio immediato

Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al TAR

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | ufficio
relazioni con il pubblico u.r.p. | tesserino di caccia
Nessun costo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
TRASCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO ACATTOLICO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Il matrimonio celebrato nella sala del regno viene trascritto nel registro degli
atti dello stato civile.
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Legge 24 giugno 1929 N. 1159 - R.D. 28 FEBBRAIO 1930 N. 289
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Richiesta del Ministro di Culto
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
30 giorni come da disciplina del procedimento amministrativo
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Tribunale Civile
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
TRASCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Il matrimonio celebrato in Chiesa viene trascritto nel registro degli atti dello
stato civile.
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
R.D. n. 847 del 27 maggio 1929
Legge 25 marzo 1985, n. 121 (modifiche al Concordato)
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Richiesta del Parroco entro 5 giorni
Istanza dei nubendi dopo 5 giorni
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
24 ore dall'arrivo della richiesta del Parroco
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine 30 giorni come da disciplina del procedimento amministrativo
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Tribunale Civile
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI O
DALL’ESTERO

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Gli atti di Stato Civile che riguardano cittadini italiani sono trascritti nel Comune
di residenza degli interessati.
DPR 3 novembre 2000, n. 396
Legge n. 218 del 31 maggio 1995
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza di parte mezzo mail/PEC anche verbale
Richiesta mezzo mail/PEC da altri comuni o consolati
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614 - 051 6634615
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

entro 30 giorni dal ricevimento da parte degli altri Comuni
90 giorni per gli atti dall’estero (DPR 104/2003)

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale Civile

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » carta dei servizi | stato civile

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI
COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

L’Unione Civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso
mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di
due testimoni
Legge n.76/2016 - Decreto Legislativo 19.01.2017 n. 5, 6 e 7
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza delle parti che vogliono costituire unione civile
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634616
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Termine di 180 giorni

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Ricorso al Tribunale

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | unioni civili

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del IBAN: IT 80 A 03069 36745 100000046026
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

VARIAZIONI ANAGRAFICHE AIRE - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO A SEGUITO DI COMUNICAZIONI CONSOLARI

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

L'AIRE è un registro che comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero.
Deve registrare tutte le variazioni anagrafiche degli iscritti. Legge 27 ottobre
1988, n. 470 DPR 30 maggio 1989, n. 223

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

UFFICIO ANAGRAFE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Anagrafe - tel 051 6634607 - 051 6634615 051 - 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
anagrafe@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
Per i procedimenti ad istanza di parte:
Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
demografici ed informativi
compresi i fac-simile per le autocertificazione

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con Orari di ricevimento al pubblico:
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
istituzionale a cui presentare le istanze
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Istanza d’ufficio
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634615 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
e-mail: anagrafe@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
nei 2 giorni dall'arrivo della richiesta del Consolato, non oltre 30 giorni
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al Prefetto
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso al TAR
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

-

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
Nessun costo
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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Tipologie dei Procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii

SETTORE COMPETENTE

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATIVI

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

VERBALE DI GIURAMENTO E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Procedimento per la prestazione del giuramento presso l'ufficio di Stato civile a
seguito di acquisto della cittadinanza italiana a cittadini stranieri, con decreto
del Prefetto o del Presidente della Repubblica..
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 12 ottobre 1993
UFFICIO STATO CIVILE

Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale e ove diverso, l'ufficio competente all'adozione
del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Stato Civile - tel. 051 6634607 - 051 6634614
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Servizi Demografici ed Informativi – Tiziano Campanini - P.O. Responsabile
tel.: 051 6634608
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it

Per i procedimenti ad istanza di parte:

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazione

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

Per informazioni, eventuale documentazione e modulistica disponibile: Sito
istituzionale del Comune di Argelato: www.comune.argelato.it – servizi
demografici ed informativi
Orari di ricevimento al pubblico:
U.R.P. – Anagrafe, via Argelati n. 4 – Argelato:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 13.30 alle 18.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.00;
U.R.P. – Anagrafe, Piazza della Resistenza n. 1 –Frazione di Funo:
mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì dalle 13.30 alle 18.30
sabato dalle 8.30 alle 12.00.
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it

Istanza di parte
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative tel: 051 6634607 - 051 6634614
ai procedimenti in corso che li riguardino
PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it
e-mail: urp@comune.argelato.bo.it
Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
Entro sei mesi dalla notifica del decreto all’interessato
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Il provvedimento dell'Amministrazione non può essere sostituito da
dichiarazione dell'interessato né concludersi con il silenzio assenso.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in Ricorso al TAR
favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del
Ricorso al Tribunale civile
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

www.comune.argelato.it
home » uffici e contatti | settore servizi demografici ed informativi | servizio
stato civile | richiesta di cittadinanza
Versamento c/c postale intestato allo Stato
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