
 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Descrizione UO 

Responsabile 

Responsabile del 

Procedimento 
(completo di 

numero tel; e mail, 

 

Ufficio 

competente 

all’adozione del 

provvedimento 

finale 
 

Responsabile 

dell’Ufficio 
unitamente a n. tel 

e indirizzo e mail) 

Procedimenti 

su istanza di 

parte: atti e 

documenti da 

allegare 

all’istanza, 

modulistica 

necessaria 

compresi i fac 

simili per le 

autocertificazio

ni; 

 

Uffici a cui 

rivolgersi per le 

informazioni; 

orari e modalità 

di accesso con 

indicazione 

degli indirizzi, 

numeri tel, 

posta elettronica 

istituzionale a 

cui presentare le 

istanze. 

Modalità con 

cui gli utenti 

possono 

accedere alle 

informazioni 

sui 

procedimenti 

in corso che li 

riguardano 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell’interessato o 

concludersi con il 

silenzio 

dell’Amministrazi

one 

Strumenti 

di tutela 

amminist

rativa e 

giurisdizi

onale 

Link al 

servizio 

on line 

Modalità 

per 

l’effettuaz

ione dei 

pagament

i on line o 

tempi 

previsti 

per la sua 

attivazion

e 

Nome del 

soggetto cui 

è attribuito 

il potere 

sostitutivo 

e modalità 

per attivare 

tale potere 

con 

indicazione 

di numero 

tel e e mail 

Risultati 

Customer 

satisfaction 

Mo

duli 

e 

for

mul

ari 

Iscrizioni 
modifiche 
e 
cancellazi
oni RI\REA 

UOC 
Anagrafe 

Marco Faregna 
Conservatore RI 
Dirigente Area 
0761/234404 
 
Lidia Leuzzi  
0761/234452 
Responsabile UOC 
 
UOS Atti societari 
– Francesca 
Falcioni 
0761/234492 
UOS REA Ruoli e 
procedimenti 
d’ufficio – Anna 
Mocini 
0761/234504 

 

Modulistica e 
allegati sono 
previsti dalla 
normativa 
vigente; 
 
per info: 
call center RI 
tel 800 99 30 
22 
contatti diretti 
agli uffici dei 
responsabili e 
via sito web 

 5 gg. data 
protocollo 
(art. 11 d.PR 
581/95) 

 no       



 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Descrizione UO 

Responsabile 

Responsabile del 

Procedimento 
(completo di 

numero tel; e mail, 

 

Ufficio 

competente 

all’adozione del 

provvedimento 

finale 
 

Responsabile 

dell’Ufficio 
unitamente a n. tel 

e indirizzo e mail) 

Procedimenti 

su istanza di 

parte: atti e 

documenti da 

allegare 

all’istanza, 

modulistica 

necessaria 

compresi i fac 

simili per le 

autocertificazio

ni; 

 

Uffici a cui 

rivolgersi per le 

informazioni; 

orari e modalità 

di accesso con 

indicazione 

degli indirizzi, 

numeri tel, 

posta elettronica 

istituzionale a 

cui presentare le 

istanze. 

Modalità con 

cui gli utenti 

possono 

accedere alle 

informazioni 

sui 

procedimenti 

in corso che li 

riguardano 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell’interessato o 

concludersi con il 

silenzio 

dell’Amministrazi

one 

Strumenti 

di tutela 

amminist

rativa e 

giurisdizi

onale 

Link al 

servizio 

on line 

Modalità 

per 

l’effettuaz

ione dei 

pagament

i on line o 

tempi 

previsti 

per la sua 

attivazion

e 

Nome del 

soggetto cui 

è attribuito 

il potere 

sostitutivo 

e modalità 

per attivare 

tale potere 

con 

indicazione 

di numero 

tel e e mail 

Risultati 

Customer 

satisfaction 

Mo

duli 

e 

for

mul

ari 

Esami 
mediatori 

UOC 
Anagrafe – 
UOS REA 
Ruoli 
procedimen
ti d’ufficio 

Lidia Leuzzi  
Responsabile 
UOC Anagrafe su 
delega Marco 
Faregna 
Dirigente Area 
dal 29/05/2013 
 

Domanda 
d’esame 
corredata da 
spazi\ allegati 
per 
autocertificazi
oni (presente 
sul sito) 
 
Per info: 
UOS REA Ruoli 
procedimenti 
d’ufficio  
 
 
 
 

Contatti 
diretti con 
UOS (tel. Mail, 
sito) 

180 gg. 
l. 39/89 
delibera GC 
2/7 del 
12/02/2013 

 no       



 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Descrizione UO 

Responsabile 

Responsabile del 

Procedimento 
(completo di 

numero tel; e mail, 

 

Ufficio 

competente 

all’adozione del 

provvedimento 

finale 
 

Responsabile 

dell’Ufficio 
unitamente a n. tel 

e indirizzo e mail) 

Procedimenti 

su istanza di 

parte: atti e 

documenti da 

allegare 

all’istanza, 

modulistica 

necessaria 

compresi i fac 

simili per le 

autocertificazio

ni; 

 

Uffici a cui 

rivolgersi per le 

informazioni; 

orari e modalità 

di accesso con 

indicazione 

degli indirizzi, 

numeri tel, 

posta elettronica 

istituzionale a 

cui presentare le 

istanze. 

Modalità con 

cui gli utenti 

possono 

accedere alle 

informazioni 

sui 

procedimenti 

in corso che li 

riguardano 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell’interessato o 

concludersi con il 

silenzio 

dell’Amministrazi

one 

Strumenti 

di tutela 

amminist

rativa e 

giurisdizi

onale 

Link al 

servizio 

on line 

Modalità 

per 

l’effettuaz

ione dei 

pagament

i on line o 

tempi 

previsti 

per la sua 

attivazion

e 

Nome del 

soggetto cui 

è attribuito 

il potere 

sostitutivo 

e modalità 

per attivare 

tale potere 

con 

indicazione 

di numero 

tel e e mail 

Risultati 

Customer 

satisfaction 

Mo

duli 

e 

for

mul

ari 

Iscrizione 
Ruolo 
Periti 
Esperti 

UOC 
Anagrafe – 
UOS REA 
Ruoli 
procedimen
ti d’ufficio 

Lidia Leuzzi  
Responsabile 
UOC Anagrafe su 
delega Marco 
Faregna 
Dirigente Area 
dal 29/05/2013 
 
Ufficio 
competente atto 
finale: UOC 
Anagrafe per 
Determina 
Dirigente Area 
 

Domanda 
d’iscrizione 
corredata da 
spazi\ allegati 
per 
autocertificazi
oni (presente 
sul sito). 
 
  
Per info: 
UOS REA Ruoli 
procedimenti 
d’ufficio 
 
 
 

Contatti 
diretti con 
UOS (tel, mail, 
sito) 

90 giorni dalla 
data della 
domanda 
(proposta 
dell’ufficio a 
rettifica 
termine 180 
gg previsti dal 
regolamento 
in essere) 

 no       



 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Descrizione UO 

Responsabile 

Responsabile del 

Procedimento 
(completo di 

numero tel; e mail, 

 

Ufficio 

competente 

all’adozione del 

provvedimento 

finale 
 

Responsabile 

dell’Ufficio 
unitamente a n. tel 

e indirizzo e mail) 

Procedimenti 

su istanza di 

parte: atti e 

documenti da 

allegare 

all’istanza, 

modulistica 

necessaria 

compresi i fac 

simili per le 

autocertificazio

ni; 

 

Uffici a cui 

rivolgersi per le 

informazioni; 

orari e modalità 

di accesso con 

indicazione 

degli indirizzi, 

numeri tel, 

posta elettronica 

istituzionale a 

cui presentare le 

istanze. 

Modalità con 

cui gli utenti 

possono 

accedere alle 

informazioni 

sui 

procedimenti 

in corso che li 

riguardano 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell’interessato o 

concludersi con il 

silenzio 

dell’Amministrazi

one 

Strumenti 

di tutela 

amminist

rativa e 

giurisdizi

onale 

Link al 

servizio 

on line 

Modalità 

per 

l’effettuaz

ione dei 

pagament

i on line o 

tempi 

previsti 

per la sua 

attivazion

e 

Nome del 

soggetto cui 

è attribuito 

il potere 

sostitutivo 

e modalità 

per attivare 

tale potere 

con 

indicazione 

di numero 

tel e e mail 

Risultati 

Customer 

satisfaction 

Mo

duli 

e 

for

mul

ari 

Iscrizione 
Ruolo 
conducent
i veicoli 
non di 
linea 

UOC 
Anagrafe – 
UOS REA 
Ruoli 
procedimen
ti d’ufficio 

Lidia Leuzzi  
Responsabile 
UOC Anagrafe su 
delega Marco 
Faregna 
Dirigente Area 
dal 29/05/2013 
 
Ufficio 
competente atto 
finale: UOC 
Anagrafe per 
Determina 
Dirigente Area 
 
 
 

Domanda 
d’iscrizione 
corredata da 
spazi\ allegati 
per 
autocertificazi
oni (presente 
sul sito) 
  
Per info: 
UOS REA Ruoli 
procedimenti 
d’ufficio 

Contatti 
diretti con 
UOS (tel, mail, 
sito) 

90 giorni 
dall’espletame
nto dell’esame 
di cui alla 
legge R.L. 
58/93   

 no       



 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Descrizione UO 

Responsabile 

Responsabile del 

Procedimento 
(completo di 

numero tel; e mail, 

 

Ufficio 

competente 

all’adozione del 

provvedimento 

finale 
 

Responsabile 

dell’Ufficio 
unitamente a n. tel 

e indirizzo e mail) 

Procedimenti 

su istanza di 

parte: atti e 

documenti da 

allegare 

all’istanza, 

modulistica 

necessaria 

compresi i fac 

simili per le 

autocertificazio

ni; 

 

Uffici a cui 

rivolgersi per le 

informazioni; 

orari e modalità 

di accesso con 

indicazione 

degli indirizzi, 

numeri tel, 

posta elettronica 

istituzionale a 

cui presentare le 

istanze. 

Modalità con 

cui gli utenti 

possono 

accedere alle 

informazioni 

sui 

procedimenti 

in corso che li 

riguardano 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell’interessato o 

concludersi con il 

silenzio 

dell’Amministrazi

one 

Strumenti 

di tutela 

amminist

rativa e 

giurisdizi

onale 

Link al 

servizio 

on line 

Modalità 

per 

l’effettuaz

ione dei 

pagament

i on line o 

tempi 

previsti 

per la sua 

attivazion

e 

Nome del 

soggetto cui 

è attribuito 

il potere 

sostitutivo 

e modalità 

per attivare 

tale potere 

con 

indicazione 

di numero 

tel e e mail 

Risultati 

Customer 

satisfaction 

Mo

duli 

e 

for

mul

ari 

 

Sanzioni 
amministr
ative 
RI\REA 

UOC 
Anagrafe 

Lidia Leuzzi 
Responsabile 
UOC 

Procedimento 
d’ufficio 

 90 giorni 
dall’accertame
nto 

 no       

Rilascio 
Copie da 
archivio 
cartaceo e 
elenchi 
merceolog
ici 

UOC 
Anagrafe 

Lidia Leuzzi 
Responsabile 
UOC 

Modulistica 
presente sul 
sito, non sono 
previsti 
allegati 

Contatti 
diretti (tel, 
mail, sito web) 

10 giorni dalla 
data della 
richiesta 

 no       

Rilascio 
attestazio
ni 
parametri 
finanziari 

UOC 
Anagrafe 

Lidia Leuzzi 
Responsabile 
UOC 

 Contatti 
diretti (tel, 
mail, sito web) 

30 giorni dPR 
394/1999 

 no       



 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Descrizione UO 

Responsabile 

Responsabile del 

Procedimento 
(completo di 

numero tel; e mail, 

 

Ufficio 

competente 

all’adozione del 

provvedimento 

finale 
 

Responsabile 

dell’Ufficio 
unitamente a n. tel 

e indirizzo e mail) 

Procedimenti 

su istanza di 

parte: atti e 

documenti da 

allegare 

all’istanza, 

modulistica 

necessaria 

compresi i fac 

simili per le 

autocertificazio

ni; 

 

Uffici a cui 

rivolgersi per le 

informazioni; 

orari e modalità 

di accesso con 

indicazione 

degli indirizzi, 

numeri tel, 

posta elettronica 

istituzionale a 

cui presentare le 

istanze. 

Modalità con 

cui gli utenti 

possono 

accedere alle 

informazioni 

sui 

procedimenti 

in corso che li 

riguardano 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell’interessato o 

concludersi con il 

silenzio 

dell’Amministrazi

one 

Strumenti 

di tutela 

amminist

rativa e 

giurisdizi

onale 

Link al 

servizio 

on line 

Modalità 

per 

l’effettuaz

ione dei 

pagament

i on line o 

tempi 

previsti 

per la sua 

attivazion

e 

Nome del 

soggetto cui 

è attribuito 

il potere 

sostitutivo 

e modalità 

per attivare 

tale potere 

con 

indicazione 

di numero 

tel e e mail 

Risultati 

Customer 

satisfaction 

Mo

duli 

e 

for

mul

ari 

extracom. 

Servizi 
innovativi 
(firma 
digitale e 
carte 
conducent
i) 

UOC 
Anagrafe  
UOS Atti 
societari 

Lidia Leuzzi 
Responsabile 
UOC 

Modulistica 
presente sul 
sito corredata 
dalle 
necessarie 
autocertificazi
oni 

Call center, 
contatti diretti 
responsabili 
(tel mail sito 
web) 

15 gg dalla 
richiesta della 
carta 
conducente, 
rilascio 
immediato per 
firma digitale 

 no       

 


