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Area: 1 Dirigente
Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  COMUNICAZIONI AI CITTADINI & MEDIA
Potere sostitutivo: Segretario Comunale  / Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

Autenticazione di firme x Immediato DPR 445/2000

Autenticazione di copie x Immediato DPR 445/2000

Raccolta firme per richiesta di referendum o leggi di iniziativa popolare x

Rilascio copie autentiche x 20gg DPR 445/2000 – DPR 642/72

Esposti di cittadini senza verifiche tecniche x 30gg a seconda della materia di riferimento

Rilascio contrassegno per disabili x 15gg

Rilascio della carta di identità x Immediato R.D. 635/1940 – DPR 649/1974

Rilascio della carta di identità ed altro a domicilio x

Dott.ssa Rosetta Barbuscia -  Tel. 019 675694 -  E.mail: segretariogenerale@comuneloano.it

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

N. 1 marca da bollo € 
16 – diritti segr. € 0,52

N. 1 marca da bollo € 
16 – diritti segr. € 0,52

Termine di Legge di 48 
ore

Costituzione – Legge 352/1970 e D.Lgs 267/2000

N. 1 marca da bollo € 
16 – diritti segr. € 0,52

Segnalazioni

Modulo  Certificazione 
Asl oppure rinnovo su 
mod. C4 del medico 

curante, N° 2 fotogra-
fie, Copia fotostatica 

carta di identità

Art. 188 D.Lgs 285/92 e DPR 495/92

Carta di identità scadu-
ta oppure denuncia di 
smarrimento, n. 2 foto 
tessere, Diritti segrete-
ria € 5,55 – In caso di 

rilascio a minori: 
Modulo – Assenso tra 

coniugi: Modulo

Modulo - Certificazio-
ne medica, Carta di 

identità scaduta oppure 
denuncia di smarrimen-
to, n. 2 foto tessere, Di-

ritti segreteria € 5,55

mailto:segretariogenerale@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=78
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=747
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=816
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=781
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=874
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Certificazioni anagrafiche x Immediato

Autenticazione di fotografia x Immediato

Assistenza nella pratica di rilascio passaporto x

Assistenza nella pratica di rilascio porto d'armi x MINISTERO DELLA SANITA' - DECRETO 28 aprile 1998. 

Assistenza nella pratica di rilascio licenza di pesca x

Passaggi proprietà autoveicoli, moto, motocicli e natanti x Immediato Legge 248/2006

x Immediato

x

Rilascio autorizzazioni per accedere alla ZTL (zona a traffico limitato) x Immediato

Richiesta Tessere della Casetta dell'Acqua x Immediato Del. G.C. n. 179/2013

Marca da bollo € 
16,00, diritti segr. € 

0,52

n. 1 fotografia, carta di 
identità, diritti segrete-

ria € 0,52

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in ma-
teria di documentazione amministrativa". 

Documentazione utile http://www.esteri.it/MAE/doc/L1185_1967.pdf

http://www.poliziadistato.it/articolo/320-Rilascio

http://www.provincia.savona.it/servizi-modulistica/procedimenti-modulistica/procedimenti/822Legge regionale 1.4.2014 n. 8  

Certificato di Proprietà, 
 Marca da bollo € 16, 

Diritti segr. € 0,52, do-
cumento identità

Procedura Sgate (agevolazioni bonus energetici) 
Isee, Fatture luce e gas, 

Carta di identità

Ritiro delle richieste per il rilascio delle tessere per le agevolazioni della tariffa 
di sosta nei parcheggi a  pagamento (TESSERE GESTOPARK) e successiva 

consegna

Modulo Residenti e P. IVA
    

Modulo esenzione Cicogna e Veicolo elettrico
Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2017

Modulo Temporaneo     
   Modulo Triennale

Regolamento per la disciplina della circolazione e la sosta nelle 
zone a Traffico Limitato (Z.T.L.)

Modulo richiesta Tessera Casetta Acqua

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=312
http://www.poliziadistato.it/articolo/320-Rilascio
http://www.provincia.savona.it/servizi-modulistica/procedimenti-modulistica/procedimenti/822
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=564
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1162
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=484
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=483
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1130
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Area: 1 Dirigente
Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  COMUNICAZIONI AI CITTADINI & MEDIA
Potere sostitutivo: Segretario Comunale  / Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

Autenticazione di firme x Immediato DPR 445/2000

Autenticazione di copie x Immediato DPR 445/2000

Raccolta firme per richiesta di referendum o leggi di iniziativa popolare x

Rilascio copie autentiche x 20gg DPR 445/2000 – DPR 642/72

Esposti di cittadini senza verifiche tecniche x 30gg a seconda della materia di riferimento

Rilascio contrassegno per disabili x 15gg

Rilascio della carta di identità x Immediato R.D. 635/1940 – DPR 649/1974

Rilascio della carta di identità ed altro a domicilio x

Dott.ssa Rosetta Barbuscia -  Tel. 019 675694 -  E.mail: segretariogenerale@comuneloano.it

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

N. 1 marca da bollo € 
16 – diritti segr. € 0,52

N. 1 marca da bollo € 
16 – diritti segr. € 0,52

Termine di Legge di 48 
ore

Costituzione – Legge 352/1970 e D.Lgs 267/2000

N. 1 marca da bollo € 
16 – diritti segr. € 0,52

Segnalazioni

Modulo  Certificazione 
Asl oppure rinnovo su 
mod. C4 del medico 

curante, N° 2 fotogra-
fie, Copia fotostatica 

carta di identità

Art. 188 D.Lgs 285/92 e DPR 495/92

Carta di identità scadu-
ta oppure denuncia di 
smarrimento, n. 2 foto 
tessere, Diritti segrete-
ria € 5,55 – In caso di 

rilascio a minori: 
Modulo – Assenso tra 

coniugi: Modulo

Modulo - Certificazio-
ne medica, Carta di 

identità scaduta oppure 
denuncia di smarrimen-
to, n. 2 foto tessere, Di-

ritti segreteria € 5,55

mailto:segretariogenerale@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=78
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=747
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=816
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=781
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=874
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Certificazioni anagrafiche x Immediato

Autenticazione di fotografia x Immediato

Assistenza nella pratica di rilascio passaporto x

Assistenza nella pratica di rilascio porto d'armi x MINISTERO DELLA SANITA' - DECRETO 28 aprile 1998. 

Assistenza nella pratica di rilascio licenza di pesca x

Passaggi proprietà autoveicoli, moto, motocicli e natanti x Immediato Legge 248/2006

x Immediato

x

Rilascio autorizzazioni per accedere alla ZTL (zona a traffico limitato) x Immediato

Richiesta Tessere della Casetta dell'Acqua x Immediato Del. G.C. n. 179/2013

Marca da bollo € 
16,00, diritti segr. € 

0,52

n. 1 fotografia, carta di 
identità, diritti segrete-

ria € 0,52

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in ma-
teria di documentazione amministrativa". 

Documentazione utile http://www.esteri.it/MAE/doc/L1185_1967.pdf

http://www.poliziadistato.it/articolo/320-Rilascio

http://www.provincia.savona.it/servizi-modulistica/procedimenti-modulistica/procedimenti/822Legge regionale 1.4.2014 n. 8  

Certificato di Proprietà, 
 Marca da bollo € 16, 

Diritti segr. € 0,52, do-
cumento identità

Procedura Sgate (agevolazioni bonus energetici) 
Isee, Fatture luce e gas, 

Carta di identità

Ritiro delle richieste per il rilascio delle tessere per le agevolazioni della tariffa 
di sosta nei parcheggi a  pagamento (TESSERE GESTOPARK) e successiva 

consegna

Modulo Residenti e P. IVA
    

Modulo esenzione Cicogna e Veicolo elettrico
Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2017

Modulo Temporaneo     
   Modulo Triennale

Regolamento per la disciplina della circolazione e la sosta nelle 
zone a Traffico Limitato (Z.T.L.)

Modulo richiesta Tessera Casetta Acqua

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=312
http://www.poliziadistato.it/articolo/320-Rilascio
http://www.provincia.savona.it/servizi-modulistica/procedimenti-modulistica/procedimenti/822
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=564
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1162
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=484
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=483
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1130
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