
  ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI  

Tipologie di procedimento in tabelle 

Breve 

descrizione 

del 

procedimento 

Unità 

organizzativa 

responsabile 

del 

procedimento: 

istruttoria/ 

provvedimento 

finale 

Ufficio del 

procedimento: 

telefono e casella 

PEC 

Modalità per 

ottenere 

informazioni 

Termine del 

procedimento 

Strumenti di 

tutela 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso 

ai 

servizi 

on line 

Modalità 

di 

pagamento 

Procedimenti 

ad istanza di 

parte: 

documenti da 

allegare 

all'istanza - 

modulistica 

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

Recapiti Uffici 

Servizio di 

refezione 

scolastica - 

Affidamento e 

gestione del 

servizio di 

refezione 

scolastica 

tramite ditta 

esterna 

individuata con 

le procedure di 

cui al D. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. 

Settore finanziario Settore finanziario –Tel. 

0825673053 

PEC: 

ragioneria.santostefanode

lsole@asmepec.it 

Richieste 

telefoniche, a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato  

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore finanziario –

Tel. 0825673053 

PEC: 

ragioneria.santostefano

delsole@asmepec.it 

Servizio di 

fornitura libri 

scolastici – 

Procedura per 

fornire i libri 

scolastici nelle 

modalità e 

fattispecie 

previste per 

legge 

 

 

Settore finanziario Settore finanziario –Tel. 

0825673053 

PEC: 

ragioneria.santostefanode

lsole@asmepec.it 

Richieste 

telefoniche, a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato  

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore finanziario –

Tel. 0825673053 

PEC: 

ragioneria.santostefano

delsole@asmepec.it 

Servizi sociali – 

Attività e/o 

iniziative a 

Settore Tributi e 

Politiche Sociali 

Settore Tributi e 

Politiche Sociali –Tel. 

0825673053 

Richieste 

telefoniche, a 

mezzo e-mail o 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

Versamenti 

su conto 

corrente 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

Settore Tributi e 

Politiche Sociali –Tel. 

0825673053 



favore delle 

fasce deboli 

della 

cittadinanza o 

connesse con i 

servizi al 

riguardo resi dal 

Consorzio dei 

Servizi sociali  

PEC: 

comunesantostefanodels

ole@legalmail.it 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

dedicato  modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

PEC: 

comunesantostefanodel

sole@legalmail.it 

Servizio legale 

Attività ed atti 

per la gestione 

del contenzioso 

e per la 

risoluzione 

transattiva delle 

controversie (es. 

affidamento 

incarichi legali, 

relazioni, etc) 

Settore Affari 

Generali 

Settore Affari Generali –

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodels

ole@legalmail.it 

Richieste 

telefoniche, a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato  

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore Affari Generali 

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodel

sole@legalmail.it 

Servizio 

demografici 

(es. Atti di 

nascita e di 

morte – Cambio 

residenza – 

cancellazioni/isc

rizioni 

anagrafiche 

Liste elettorali – 

Albo scrutatori) 

Settore Affari 

Generali 

Settore Affari Generali –

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodels

ole@legalmail.it 

Richieste 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore Affari Generali 

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodel

sole@legalmail.it 

Servizio attività 

produttive e 

SUAP 

Settore Polizia 

Municipale - 

Commercio 

Settore Polizia 

Municipale - Commercio  

Tel. 0825673053 

PEC: 

suap.santostefanodelsole

@asmepec.it 

Richieste 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR  

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore Polizia 

Municipale - 

Commercio  

Tel. 0825673053 

PEC: 

suap.santostefanodelsol

e@asmepec.it 



Servizio 

economico-

finanziario 

(es. Gestione 

servizio 

tesoreria – 

piattaforme)  

Settore finanziario Settore finanziario  

Tel. 0825673053 

PEC: 

ragioneria.santostefanode

lsole@asmepec.it 

Richieste 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore finanziario –

Tel. 0825673053 

PEC: 

ragioneria.santostefano

delsole@asmepec.it 

Servizio tributi 

(es. Tariffe e 

gestione banche 

dati utenti per i 

tributi locali) 

Settore Tributi e 

Politiche Sociali 

Settore Tributi e 

Politiche Sociali –Tel. 

0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodels

ole@legalmail.it 

Richieste 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore Tributi e 

Politiche Sociali –Tel. 

0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodel

sole@legalmail.it 

Servizio 

urbanistica 

(es. Permessi di 

costruire – 

CILA – SCIA) 

Settore UTC Settore  UTC –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

utc.santostefanodelsole@

asmepec.it 

Richieste 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR   

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore  UTC –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

utc.santostefanodelsole

@asmepec.it 

Servizio 

gestione del 

patrimonio e 

manutenzione 

 

Servizio 

patrimonio e 

Ambiente 

 

Servizio Patrimonio e 

Ambiente –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodels

ole@legalmail.it 

Richieste 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Servizio Patrimonio e 

Ambiente –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodel

sole@legalmail.it 

Servizio edilizia Servizio Servizio Patrimonio e Richieste Termini Tutela I servizi Versamenti Elenco atti e Servizio Patrimonio e 



privata e 

Servizio edilizia 

residenziale 

pubblica 

patrimonio e 

Ambiente 

 

Ambiente –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodels

ole@legalmail.it 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

normativamente 

previsti 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

su conto 

corrente 

dedicato 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Ambiente –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodel

sole@legalmail.it 

Servizio Lavori 

pubblici 

Settore UTC 

Lavori pubblici 

Settore  UTC –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

utc.santostefanodelsole@

asmepec.it 

Richieste 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore  UTC –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

utc.santostefanodelsole

@asmepec.it 

Servizio 

Ambiente 

Servizio 

patrimonio e 

Ambiente 

 

Servizio Patrimonio e 

Ambiente –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodels

ole@legalmail.it 

Richieste 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Servizio Patrimonio e 

Ambiente –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodel

sole@legalmail.it 

Servizio Polizia 

Locale 

Settore Polizia 

Municipale - 

Commercio 

Settore Polizia 

Municipale - Commercio  

Tel. 0825673053 

PEC: 

suap.santostefanodelsole

@asmepec.it 

Richieste 

telefoniche a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR  

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato 

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore Polizia 

Municipale - 

Commercio   

Tel. 0825673053 

PEC: 

suap.santostefanodelsol

e@asmepec.it 

Servizio 

Protezione 

Servizio 

Patrimonio e 

Servizio Patrimonio e 

Ambiente –  

Richieste 

telefoniche a 

Termini 

normativamente 

Tutela 

giurisdizionale: 

I servizi 

on line in 

Versamenti 

su conto 

Elenco atti e 

documenti 

Servizio Patrimonio e 

Ambiente –  



Civile Ambiente 

 

Tel. 0825673053 

PEC: 

comunesantostefanodels

ole@legalmail.it 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

previsti ricorso al TAR  corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

corrente 

dedicato 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Tel. 0825673053 

PEC:comunesantostefa

nodelsole@legalmail.it 

Servizio 

notifiche 

Settore Polizia 

Municipale - 

Commercio 

Settore Polizia 

Municipale - Commercio  

Tel. 0825673053 

PEC. 

suap.santostefanodelsole

@asmepec.it 

Richieste 

telefoniche, a 

mezzo e-mail o 

PEC al Settore 

competente – 

Ricevimento 

negli orari di 

apertura e/o su 

appuntamento 

Termini 

normativamente 

previsti 

Tutela 

giurisdizionale: 

ricorso al TAR 

I servizi 

on line in 

corso di 

attivazio

ne sono 

accessibi

li dal sito 

web 

istituzion

ale  

Versamenti 

su conto 

corrente 

dedicato  

Elenco atti e 

documenti 

indicati nella 

modulistica o 

previsti per 

Legge e/o 

Regolamento 

Settore Polizia 

Municipale - 

Commercio –  

Tel. 0825673053 

PEC: 

suap.santostefanodelsol

e@asmepec.it 

 


