
 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (art. 35 d.lgs. 33/2013)

SERVIZIO 5: Urbanistica, manutenzione patrimonio immobiliare, protezione civile

Procedimento Descrizione Responsabile
procedimento

Recapito telefonico
Posta Elettronica

Responsabile procedimento

Modalità
di accesso

Termine
procedimentale

Altri eventuali
termini

procedimentali

Dichiarazione sostitutiva Strumenti di tutela
amministrativa e giurisdizionale

Servizio on line Modalità per l'effettuazione
dei pagamenti eventualmente

necessari

Nome del titolare potere
sostitutivo

Recapito telefonico
Posta Elettronica

titolare potere sostitutivo

Modalità
attivazione

potere sostitutivo

Modulistica Ultimo
aggiorname

nto

Catasto: servizi catastali Il servizio offre la
possibilità di
rilascio visure
catastali ed
estratti di mappa

Fabio Lombi Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: fabio.lombi@montiazzurri.it
PEC:

Presentazione allo
sportello

A richiesta dell'utente
presso apposito
sportello funzionante
il giorno di Mercoledì

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

21/10/2013

Qui Enel Il servizio offre la
possibilità di
espletare servizi
con enel nel
mercato tutelato
per utenze fino a
30 kilovatt
(contratti,
modifiche, letture
ecc)

Fabio Lombi Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: fabio.lombi@montiazzurri.it
PEC:

Presentazione allo
sportello

A richiesta dell'utente
presso apposito
sportello funzionante
il giorno di Mercoledì

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

21/10/2013

Trasporto a chiamata Il trasporto a
chiamata è uno
degli strumenti di
mobilità
sostenibile messi
in atto in diverse
realtà a supporto
dei sistemi di
trasporto pubblico
locale. Esso
consiste
nell'utilizzare una
flotta di mezzi
pubblici di piccole
dimensioni (es.
minibus) tali da
consentire
l'effettuazione di
spostamenti
personalizzati in
base alle richieste
degli utenti (con
origine e
destinazione
scelte volta per
volta), portando
un certo numero
di utenti per volta
e gestendo la
concatenazione
dei percorsi con
un certo livello di
flessibilità per
riuscire a
soddisfare tutte le
richieste.

Fabio Lombi Tel.: +39 0733 656 336
E-mail: fabio.lombi@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
prenotazione
telefonica gratuita il
giorno precedente
alla centrale
operativa N.Verde
800-555052

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

21/10/2013
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