
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMMINISTRATIVI

LG.TQ hj

procedImento n.i

Denominazionelcggetto del procedimento Comunicazione incanchi anagrafe prostazi0

Descrizione sommarla dei procedimento ComuniCaziOne incanchi anagrafe prestazioni

Nonnativa di riferimento Art. 53 D.Igs. 165/Cl e 5ml.

Modalità di avvio dei procedimento procedimento d’ufficio
Mti, documenti modulistica e facsimlle per autocertificazione (In caso di Istanza
di pane)

Direzione
- Gare e Appalti, Contratti - -_________

Unità operatlvulufflcio U.O. Contratti
Unità organizzatIva a cui rivolgersI per Sede Via Podesti 21 — — —

informazioni e presentazione Istanze
Orario al ubbilco Tutti i giorni dalle ore 9:00-13:00; Martedl e Giovedi anchep

dalle ore 15:00-17:00
Tel, In, e-mail, PEC Tel. 071/2222415-fax 071/222109. roberta.olivefti@comune.
Direzione

— Gare e Appalti, Contratti - —

Unità operadvaflilllclo U.O. Contratti
jede Via Podesti 21responsabiie

rb al pubblIco Tuttgorie
dalleorelsaà-17:OQ

e

rei, fai, e-maO, PEC Tel. 071/2222415-fax 071/222109, robeda.olivelti@comune,
Nome resp. latmtt Roberta Olivetti
Direzione

—
— Contratti - —

Unità operauvalumclo U.O. Contratti — —-

Sede Via Podesti 21
Unità organizzativa responsabile dl

uilco Tutti i giorni dalle ore 9:00-13:00: Martedl e Giovedl anche
ogni altro adempimento dalle ore 15:00-17:00
procodimentale mi. In, e-mail, PEC Tel. 071/2222415-fax 071/222109._roberta.olivetti@cornune.

Nooi.resp.lMnitt — — -

— RobertaOlWeui
rermk,e previsto per radempimento
endoprecedlmentele

ResponsabIle dei procedimento della Nome responsabile del procedimento Roberta Olivetti — —

presente scheda Tel, e-mail Tel. 071/2222415-fax 071/222109, roberta.oiiveui@cornune.
DIrezione Gare e Appalti, Contratti
Uniti operalivalUfficio U.O. Contratti
lede Via Podestì 21Unità organizzativa responsabile

—
- — - — -

dell’adozione del provvedimento finale D,ado al pubblico Tutti i giorni dalle cwe 9:O0-13Ot Martedi e Giovedi anche

rei. fax, e-mail, PEC Tel. 071/2222415-fax 071/222109,_robela.oliveui@comune.
Re.p. Provv. Finale Roberta Olivetti

Termine dl conclusione del procedimento con un provvedimento espressa termine di legge (arl.53, comma 14. D.lgs. 165/01 e s.m.i.)
Eventuale operatività di Silenzio Assenso, Silenzio Rifiuto, Dichiarazione inizio Silenzio rifiuto (solo se previsto per legge) -

attività, Dichiarazione dell’interessato, altri provvedimenti

Strumenti dl tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in
favore dell’interessato, noi como del procedimento nel confronti dei
provvedimeno finale ovvero nei casi dl adozione dei provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione si modi per attivarii

Link dl accesso al servizio on line, ove sia gIà disponibile in rete, o tempi prevIsti
per la sua attivazione

—

Modalità per leffettuazione del pagamenti eventualmente necessari, con I codici
1BAN idenuncativi dei conto di pagamento, ovvero d’imputazione del versamento
in Tesoreria, tramite I qualI i soggetti versantI possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificatlvl del conto corrente
postale sul quale I soggetti versamenti possono effettuare I pagamenti mediante
bollettino postale, nonchò i codici identificatlvi del pagamento da indicare
obbligatoriamente perO versamento

Galli Lorena

Nome del soggetto a cui é attributo, In caso dl inerzia, il potere sostitutive, istanza
nonché modalità per attivare tale potere con indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica istituzionale tel. 071/2222592 pec: ccmureancona@emarche it: e-mail:

lorena ga3iQcomune ancona it

Mezzi e modalità dl comunicazIone dell’esito dei procedimento SISTEMA INTEGRATO PER LA PA

Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolti direzioni comunali
Risultati delle Indagini di customersatlsfaction condotte sulia qualità dei servizi
attraverso diversi canali con relatIvo andamento

—

Altre Informazioni/Note /

Firma del dirigente

I



SCHEDA Dl RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENE AMMMINISTRATM

procedimento n.2
Denominazione/Oggetto del procedimento Accesso agli atti

dirìito di accesso agli atti delle procedure di affidamento e aiDescrizione sommada dei procedimento
contratti

L. 241/90 e s.m.i., arI. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e art.43 delNormativa dl riferimento
D.Igs 267/00 e s mi.

Modalità di avvio dei procedimento procedimento ad istanza di parte
Atti documenti, moduiistica e facaimile per autoceftiflcazione (in caso di istanza
di pane)

Direzione
- Gare e Appj. Contratti

JniaopereuvalUmclo UD. Gare e Appalti
Unità organizzativa a cui rivolgersi per ed. Via Podesti2l - - - —

Informazioni e presentazione istanze Tutti i giorni dalle ore 9:00-13:00; Martedl e Giovedl ancheOrario ai pubblico
dalle ore 15:00-17:00

rei, fax, e-mali, PEC tel. 071/2222249-0712224101 -fax 071 /222109.rnarinellamo
Direzione

- Gare e Appalti. Contratti
Unlt*operailvalunlcio

— -— - — -- UflGareeAppaiti —

Sede Via Podesti 21Unità organizzativa responsabile
- — — - - — -

—

dell’istruuorla 3nrio ai pubblico Tulli i giorni dalle ore 9:0C-13:00:Martedi e Giovedi anche
dalle ore 15:00-1700

Tel, fez, e-mail, PEC tei. 071/2222249-0712224101-fax 071 /22210marinefla.mo
Nome resp. lstruft Monti Marinelia
DIrezione

— Gare eApp?lti, Contratti —

UnltS operauv./Ufflclo
-

-— UD. Gare e Appalti —- -

sede Via PodesU2l
Unità organizzativa responsabile di Tutti i giorni dalle ore 9:00-13:00;Madedl eGiovedl ancheOnrio al pubblicoogni altro adempimento dalle ore 15:00-17:00
procodimentale Tel, fu, e-mail, PEC

Nome resp, istrutt
— —

- Monti Marinella — --

TermIne previsto per i’ademplniento
endopmcedinental.
1om. responsabile dai procadb,nnto Monti Marinella

- -Responsabile dei procedimento della
071/2222249-071-2224101-presente scheda rei, e-mail

monti .m arineila@comu ne, ancon ait
otrezione Gare e Appalti. Contratti — -

Uniti operattvelufilcio — U.O. GareeAppalti
Sede Via Podesti 21Unità organizzativa responsabile

lutti i giorni dalle ore 9:00-13:00;MartedieGiovedi anidell’adozIone dei provvedimento flnaie Orario al pubblico
dalle ore 15:00-17.00

rei, fax. e-maiL p€c tel. 071/2222249-07i4-071/2221,marinlamo
Reep. Provv. Finale Monti Marinella

rermine dl conclusione del procedimento con un provvedimento espresso termine di legge 30
Eventuale oporatività dl Silenzio Assenso, Silenzio RIfiuto, Dichiarazione inizio Silenzio rifiuto jpq se previstop legg
attività, Dichiarazione dell’interessato, altri provvedimenti
Strumenti di tuteia amministrativa e giurisdizionale, riconoscIuti dalla logge in
favore dell’interessato, nei cono dei procedimento nei confronti dei

ricorso al Tar entro 30 giorni dal diniego espresso o tacitoprovvedimano finale ovvero nel casi di adozione del provvedimento oltre il
ermine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivafli

Llnk dl accesso ai servizio on lime, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti
per fa sua attivazione

Modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici
IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero d’imputazione del versamento
in Tesoreria, tramite i quaii i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti

bonifico bancarIo tesoreria comunale Banca Carige Italiamediante bonifico bancario o postale, ovvero gli Idenuficatlvi dei conto corrente
S.P.A. SAN: 1T07A034310260100000 0560 590postale sul quaie I soggetti versamenti possono effettuare i pagamenti mediante

bollettino postale, nonché i codici idenfificativi del pagamento da Indicare
obbligatoriamente per il versamento

Galli Lorena

Nome del soggetto a cui è attributo, in caso di Inerzia, il potere sostitutivo, istanza
nonché modalItà per attivare tale potere con Indicazione del recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica istituzionale eI. 071/2222592 pec: comune ancona@emarche.il; e-mail:

lorena gaili@ccmune ancona.il

Mezzi e modalità di comunicazione dell’esito del procedimento comunicazione sortita a meno pec ovvero fax o posta
ordinaria nei casi consentiti

Soggetti esterni e Io strutture interne coinvolti direzioni comunali
Risultati delle Indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi
attraverso diversi canali con relativo andamento

—

AIIm informazioni/Note

2 Firma dei dirigente, Comune dl Ancona


