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OGGETTO:

INFORMAZIONI:

N° PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E 

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

INDIVIDUAZIONE TIPO 
ISTANZA CHE ATTIVA IL 

PROCEDIMENTO 

MODALITA' 
CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO

MODULISTICA 
ON LINE

TERMINE MASSIMO 
(giorni) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

UFFICIO CUI 
RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI 
SULLO STATO DEL 

PROCEDIMENTO

Strumenti di 
tutela 

amministrativa/gi
urisdizionale

Servizi on line
Modalità per 

l'effettuazione 
pagamenti on line

Soggetto a cui rivolgersi 
se l'ufficio competente 

non risponde entro i 
termini (c.d  potere 

sostitutivo)

Customer satisfaction

1

Aggiornamento albo 
giudici popolari della 
Corte d’Assise e della 
Corte d’assise  d’Appello: 
Iscrizioni

Legge 10 aprile 1951, n. 287
Istanza di parte presentata 
entro il 31 luglio degli anni 

dispari

Invio degli elenchi al 
Presidente del 

Tribunale – 
Pubblicazione degli 

elenchi all'albo 
pretorio per 10 gg.

no

Compilazione degli 
elenchi: entro il 30 
ottobre (di legge)
- 15 novembre 

pubblicazione estratti 
elenchi, da restituire al 
Tribunale 1 dicembre

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

2

Aggiornamento annuale 
dell’Albo dei Presidenti di 
seggio elettorale: 
proposta iscrizioni Legge 21 marzo 1990, n. 53 Istanza di parte presentata 

entro il 31 ottobre di ogni anno

Invio alla Corte 
d'Appello dell'elenco 

delle proposte di 
cancellazione e 

iscrizione. Iscrizione 
all'Albo

La modulistica 
viene insertita 
annualmente 
nelle new sul 

sito del comune 
http://www.comu
ne pabillonis vs i

Invio alla Corte 
d'Appello dell'elenco: 

entro il 31 dicembre (di 
legge)

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis vs it   PEC: 

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

3

Aggiornamento annuale 
dell’Albo degli Scrutatori 
di seggio elettorale: 
Iscrizioni Legge 8 marzo 1989, n. 95

Istanza di parte di iscrizione 
all'Albo presentata entro il 30 

novembre di ogni anno. 
Istanza di cancellazione entro il 

31 dicembre

Invio delle domande 
alla Commissione 

elettorale comunale 
che procede 

all'iscrizione/cancella
zione prima del 15 

gennaio

La modulistica 
viene insertita 
annualmente 
nelle new sul 

sito del comune 
http://www.comu
ne.pabillonis.vs.i

Entro il 15 gennaio di 
ogni anno l'albo delle 
persone idonee deve 

essere depositato nella 
segreteria del comune 
con diritto di visione

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

4

Aggiornamenti delle liste 
elettorali generali e 
sezionali a seguito delle:
a) Revisioni semestrali 
delle liste elettorali;
b) Revisioni dinamiche 
delle liste elettorali;
c) Revisioni dinamiche 
straordinarie delle liste 
elettorali in occasione 
delle elezioni

DPR 20 marzo 1967, n. 223 - 
T.U. Delle leggi recanti norme 
per la disciplina dell'elettorato 

attivo e per la tenuta e la 
revisione delle leggi elettorali

D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe 

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla 

legge senza che 
l'interessato debba 

produrre alcuna 
istanza

no

Conclusione dei 
procedimenti 

predeterminata dalla 
legge, in relazione al 

momento dell'acquisto 
del diritto elettorale e 

della data delle elezioni

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso alla Corte 
d'Appello no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

5

Rilascio tessere elettorali 
e relativi duplicati

Legge 30 aprile 1999, n. 120 – 
DPR 8 settembre 2000, n. 299

Recapito d'ufficio all'indirizzo 
del titolare – Il duplicato viene 

richiesto dall'interessato in 
caso di smarrimento o 

deterioramento della tessera

Il duplicato, in 
occasione delle 
elezioni, viene 

rilasciato 
immediatamente, 
dalle 9 alle 19 nei 

cinque giorni 
antecedenti il voto , e 

per tutta la durata 
delle operazioni di 

no

Il recapito della tessera 
è effettuato in tempi utili 

per poter esercitare il 
diritto di voto

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

6

Iscrizione nelle liste 
elettorali di cittadini 
dell’Unione Europea per 
singola votazione

Per l'elezione degli organi del 
comune: D.lgs. 12 aprile 1996, 

n. 197. Per l'elezione del 
Parlamento europeo: D.L. 24 

giugno 1994, n. 408

Istanza di parte di iscrizione 
nella lista elettorale aggiunta 

del comune di residenza

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla 

legge; l'iscrizione 
viene effettuata in 

occasione delle 
revisioni elettorali 

no
I termini sono quelli 

predeterminati per le 
revisioni elettorali

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

Ricorso alla Corte 
d'Appello no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

7

Rilascio certificati di 
iscrizione nelle liste 
elettorali per raccolta 
firme referendum e 
proposte di legge di 
iniziativa popolare e in 
caso di candidature per 
consultazioni

DPR 20 marzo 1967, n. 223 - 
T.U. Delle leggi recanti norme 
per la disciplina dell'elettorato 

attivo e per la tenuta e la 
revisione delle leggi elettorali

Istanza di parte presentata 
dall'interessato o dai promotori 

del referendum o della 
proposta di legge

Rilascio del certificato 
immediato o tramite 
invio al richiedente 

tramite i mezzi 
consentiti dalla legge

no

2 gg. dalla richiesta 
(entro 24 ore dalla 

richiesta se per 
candidature in caso di 

consultazioni)

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po

Ricorso al TAR no
i soli costi di 

eventuale spedizione 
del certificato

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

8

Annotazioni di stato civile 
sugli atti di nascita, 
morte, matrimonio

DPR 3 novembre 2000, n. 396

D'ufficio, solo se previste 
dall'ordinamento dello stato 

civile, su comunicazione di altri 
uffici dello stato civile, 

Tribunali, notai, ecc. oppure se 
ordinate dall'autorità giudiziaria

Apposizione d'ufficio 
della formula ufficiale 

dell'annotazione a 
margine o in calce 

all'atto di stato civile 

no 15 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

Ricorso al 
Tribunale Civile no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

SERVIZI DEMOGRAFICI

SETTORE: Servizi DemograficiAREA:                                         
Amministrativa, Affari generali e Vigilanza



SERVIZI DEMOGRAFICI

Pagina 2

9

Rilascio copia integrale di 
atto di stato civile

DPR 3 novembre 2000, n. 396 
– Art. 177 D.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196
Istanza di parte 

Rilascio della copia 
integrale del “proprio” 

atto di stato civile, 
oppure trascorsi oltre 

70 anni dalla 
formazione dell'atto, 

oppure previa 
richiesta motivata da 

un interesse 
giuridicamente 

tutelato

no 8 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al TAR no

I costi di riproduzione 
della copia. Se la 

copia è autenticata, 
anche una marca da 
bollo da euro 16,00

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

10

Iscrizione di atti di stato 
civile

DPR 3 novembre 2000, n. 396

Istanza/denuncia di parte o 
richiesta da altri pubblici uffici 

competenti, o autorità 
giudiziaria (avviso di morte)

Redazione immediata 
dell'atto di stato civile no Contestualmente alla 

istanza/denuncia
COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 

demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al 
Tribunale Civile no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

11

Riconoscimento filiazione

DPR 3 novembre 2000, n. 396
Su Istanza/denuncia di parte o 

in base a provvedimento 
autorità giudiziaria 

Redazione dell'atto di 
stato civile, previo 

consenso e/o 
acquisizione 

consenso mancante

no Contestualmente alla 
istanza/denuncia

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al 
Tribunale Civile no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

12

Trascrizione di atti di 
stato civile provenienti da 
altri Comuni o dall’Estero DPR 3 novembre 2000, n. 396 D'ufficio o su istanza di parte

Redazione dell'atto 
mediante trascrizione 

integrale o per 
riassunto 

no

5 dal ricevimento da 
altri Comuni;

per gli atti dall’estero 60 
gg (DPR 104/2003)

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune

Ricorso al 
Tribunale Civile no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

13

Trascrizione atto di 
matrimonio concordatario DPR 3 novembre 2000, n. 

396. Legge 25 marzo 1985, n. 
121 (modifiche al Concordato)

Richiesta di trascrizione 
dell'atto da parte del parroco 
nei 5 gg. dalla celebrazione

Redazione dell'atto 
mediante trascrizione 

integrale
no 2 gg. Dall'arrivo della 

richiesta del parroco
COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 

demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al 
Tribunale Civile no non ci sono costi a 

favore del comune

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune pabillonis vs it 

14

Celebrazione di 
matrimonio civile

DPR 3 novembre 2000, n. 
396. Codice civile: artt. da 106 

a 116

Istanza di parte per 
prenotazione 

Celebrazione del 
matrimonio con 

cerimonia civile e 
redazione dell'atto

no

Termine minimo: 30 gg. 
dalla richiesta; termine 
massimo: 180 gg. dalle 
pubblicazioni; appena 

possibile se in 
imminente pericolo di 

vita

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

Ricorso al 
Tribunale Civile no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

15

Pubblicazioni di 
matrimonio DPR 3 novembre 2000, n. 

396. Codice civile: artt. da 93 a 
101

Istanza di parte per 
prenotazione 

Redazione del 
verbale di 

pubblicazione
no

30 gg. dalla richiesta di 
parte, salvo un termine 
superiore concordato 

con i nubendi

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al 
Tribunale Civile no Marca da bollo da € 

16,00 

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune pabillonis vs it 

16

Rilascio di permesso di 
sepoltura DPR 3 novembre 2000, n. 

396. DPR 30 settembre 1990, 
n. 285

Istanza di parte (di norma: 
l'impresa funebre)  o d'ufficio 
nei casi di cui all'art 50 DPR 

285/90

Compilazione e 
rilascio del permesso 
non prima di 24 ore 

dal decesso 

no Rilascio immediato COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al TAR no
Marca da bollo da € 
16,00 oltre ad € 0,52 
per diritti di segreteria

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

17

Rilascio autorizzazione 
trasporto cadavere DPR 3 novembre 2000, n. 

396. DPR 30 settembre 1990, 
n. 285

Istanza di parte (di norma: 
l'impresa funebre) 

Compilazione e 
rilascio 

dell'autorizzazione 
non prima di 24 ore 

dal decesso 

no Rilascio immediato COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al TAR no

Marca da bollo da 
euro 16,00 oltre ad 

auro 0,52 per diritti di 
segreteria

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

18

Autorizzazione alla 
cremazione DPR 3 novembre 2000, n. 

396. DPR 30 settembre 1990, 
n. 285. 

Istanza di parte  

Compilazione e 
rilascio 

dell'autorizzazione 
non prima di 24 ore 

dal decesso 

no Rilascio immediato COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

19

Passaporto mortuario per 
estradizione cadavere DPR 3 novembre 2000, n. 

396. DPR 30 settembre 1990, 
n. 285. 

Istanza di parte  

Compilazione e 
rilascio del 

documento non 
prima di 24 ore dal 

decesso

no Rilascio immediato COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

20

Assegnazione 
numerazione civica 
interna ed esterna

DPR 30 maggio 1989, n. 223 Istanza di parte o, in 
mancanza, d'ufficio

Attribuzione del 
numero civico 
esterno e, se 

necessario, anche 
interno

no 30 gg. dalla richiesta COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune pabillonis@po

Ricorso al TAR no

per il cittadino che 
provvede 

autonomamente ad 
acquistare e 

applicare la targhetta 
non ci sono spese a 
favore del comune

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

21

Autenticazioni di firma e 
copia ai sensi del DPR n. 
445/2000

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Istanza di parte anche verbale
Atto di autenticazione 

del funzionario 
incaricato dal sindaco

no

Autenticazione della 
firma: a vista. 

Autenticazione di copia: 
a vista fino a due fogli 
(8 facciate); 5 gg. per 

oltre i due fogli

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

Ricorso al TAR no

Per ogni autentica e 
per ogni foglio: marca 

da bollo da € 16,00 
oltre ad € 0,52 per 
diritti di segreteria, 

salvo uso esente per 
legge

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 
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22

Autenticazione di firma e 
copia e richiesta della 
carta di identità, a 
domicilio DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

e leggi speciali per 
determinate materie

Istanza di parte motivata da 
impedimenti di salute ritenuti 

legittimi

Atto di autenticazione 
del funzionario 

incaricato dal sindaco 
effettuato a domicilio 
del richiedente – per 
la C.I.: raccolta della 

firma e 
identificazione del 

richiedente

no 10 gg. dalla richiesta COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al TAR no

Per ogni autentica e 
per ogni foglio: marca 

da bollo da € 16,00 
oltre ad € 0,52 per 
diritti di segreteria, 

salvo uso esente per 
legge

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

23

Autenticazione di firma 
per passaggio di 
proprietà di beni mobili 
registrati (automobili, 
imbarcazioni, ecc.)

Art. 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223 Istanza di parte anche verbale

Atto di autenticazione 
del funzionario 

incaricato dal sindaco
no Rilascio immediato COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 

demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune

Ricorso al TAR no

Per ogni autentica e 
per ogni foglio: marca 

da bollo da € 16,00 
oltre ad € 0,52 per 
diritti di segreteria

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

24

Legalizzazione di 
fotografia

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Istanza di parte anche verbale 
presentata personalmente

Legalizzazione della 
fotografia no Rilascio immediato COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 

demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

25

Cambio di abitazione 
(interno al comune), 
riunione e scissione 
familiare

DPR 30 maggio 1989, n. 223

Istanza di parte presentata 
personalmente o tramite: PEC, 
mail, fax, servizio postale o, in 

mancanza, d'ufficio

Provvedimento di 
accoglimento 

dell'istanza o, in 
mancanza dei 

requisiti: rigetto 
immediato per 
irricevibilità o, 

annullamento previo 
preavviso

no

Accoglimento 
dell'istanza: 2 gg. dalla 

richiesta (di legge), 
salvo irricevibilità o, in 

mancanza, silenzio 
assenso al 45° giorno 
dalla richiesta, salvo 
preavviso di rigetto

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

26

Cancellazione dall’AIRE – 
Anagrafe Italiani 
Residenti all’Estero – per 
rimpatrio o per 
trasferimento all’AIRE di 
altro Comune

Legge 27 ottobre 1988, n. 470 
DPR 30 maggio 1989, n. 223 Istanza di parte 

Provvedimento di 
accoglimento 

dell'istanza o, in 
mancanza dei 

requisiti: rigetto 
immediato per 
irricevibilità o, 

annullamento previo 
preavviso

no

Accoglimento 
dell'istanza: 2 gg. dalla 

richiesta (di legge), 
salvo irricevibilità o, in 

mancanza, silenzio 
assenso al 45° giorno 

dalla richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

27

Cancellazione dall'AIRE 
per irreperibilità presunta

Legge 27 ottobre 1988, n. 470 
DPR 30 maggio 1989, n. 223

Istanza dell'ufficio consolare o 
d'ufficio 

Provvedimento di 
cancellazione no

Provvedimento 
negativo: non ha 
termine massimo, 
bensì, condizioni e 

termini minimi di legge

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

28

Cancellazione dall’APR – 
Anagrafe della 
popolazione residente – 
per emigrazione all'estero

DPR 30 maggio 1989, n. 223 Istanza di parte o d'ufficio Provvedimento di 
cancellazione no

Accoglimento 
dell'istanza: 2 gg. dalla 

richiesta (di legge), 
salvo irricevibilità o, in 

mancanza, silenzio 
assenso al 45° giorno 
dalla richiesta, salvo 
preavviso di rigetto

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata it  

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

29

Cancellazione dall’APR – 
Anagrafe della 
popolazione residente – 
per irreperibilità DPR 30 maggio 1989, n. 223 D'ufficio, anche su 

segnalazione di parte
Provvedimento di 

cancellazione no

Provvedimento 
negativo: non ha 
termine massimo, 
bensì, condizioni e 

termini minimi di legge: 
di norma, non prima di 
un anno di accertata 

irreperibilità

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

30

Cancellazione dall'APR 
del cittadino straniero per 
omesso rinnovo del 
permesso di soggiorno

DPR 30 maggio 1989, n. 223 D'ufficio Provvedimento di 
cancellazione no

Provvedimento 
negativo: non ha 
termine massimo, 
bensì, condizioni e 

termini minimi di legge: 
dopo sei mesi dalla 

scadenza del permesso 
più 30 giorni dal 

preavviso  

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

31

Denominazione aree di 
circolazione

DPR 30 maggio 1989, n. 223 D'ufficio o su istanza di parte

Delibera della Giunta 
comunale a seguito 

di proposta della 
Commissione 

Toponomastica

no 90 gg. dalla richiesta COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 
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32

Iscrizione all’APR – 
Anagrafe della 
popolazione residente

DPR 30 maggio 1989, n. 223

Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 
mail, fax, servizio postale o, in 

mancanza, d'ufficio

Provvedimento di 
accoglimento 

dell'istanza o, in 
mancanza dei 

requisiti: rigetto 
immediato per 
irricevibilità o, 

annullamento previo 
preavviso

no

Accoglimento 
dell'istanza: 2 gg. dalla 

richiesta (di legge), 
salvo irricevibilità o, in 

mancanza, silenzio 
assenso al 45° giorno 
dalla richiesta, salvo 
preavviso di rigetto

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

33

Iscrizione anagrafica 
nello schedario della 
popolazione temporanea DPR 30 maggio 1989, n. 223

Su istanza di parte  
presentata, dopo almeno 3 
mesi di dimora nel comune, 

personalmente o tramite: PEC, 
mail, fax, servizio postale

Provvedimento di 
accoglimento 

dell'istanza salvo 
rigetto per mancanza 

dei requisiti 

no 30 gg. dalla richiesta COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

34

Iscrizione all’AIRE – 
Anagrafe Italiani  
residenti all’Estero

Legge 27 ottobre 1988, n. 470. 
DPR 30 maggio 1989, n. 223. 

Circolare del Ministero 
dell'interno n. 9 del 27 aprile 

2012, all. 2

Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 

mail, fax, servizio postale, 
confermata dall'ufficio 

consolare; oppure, su richiesta 
diretta dell'ufficio consolare

Provvedimento di 
accoglimento 

dell'istanza salvo 
rigetto per mancanza 

dei requisiti 

no

Entro 2 gg. dalla 
richiesta del Consolato 
italiano all'estero o dalla 
conferma, sempre da 
parte del Consolato, 

della richiesta di parte

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune pabillonis@po

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

35

Iscrizione all’AIRE – 
Anagrafe Italiana 
residenti all’Estero – per 
trasferimento dall’AIRE di 
altro comune

Legge 27 ottobre 1988, n. 470. 
DPR 30 maggio 1989, n. 223. 

Circolare del Ministero 
dell'interno n. 9 del 27 aprile 

2012, all. 2

Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 

mail, fax, servizio postale, 
confermata dall'ufficio 

consolare; oppure, su richiesta 
diretta dell'ufficio consolare

Provvedimento di 
accoglimento 

dell'istanza salvo 
rigetto per mancanza 

dei requisiti

no

Entro 2 gg. dalla 
richiesta del Consolato 
italiano all'estero o dalla 
conferma, sempre da 
parte del Consolato, 

della richiesta di parte

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

Ricorso al Prefetto 
e/o al Tribunale 

civile
no non ci sono costi per 

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

36

Rilascio Carta d’Identità

Regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 773 - Regio decreto 6 

maggio 1940, n. 635 – Legge 
21 novembre 1967, n. 1185 – 
DPR 6 agosto 1974, n. 649

Su istanza di parte, anche 
verbale, presentata 

personalmente dal richiedente

Rilascio della carta di 
identità, valida o non 
valida per l'espatrio

no

1 giorno dalla richiesta 
o dal ricevimento del 

nulla osta, se 
necessario

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po

Ricorso al TAR no
Euro 5,68 (5,16 + 
0,52) per diritti di 

segreteria (di legge)

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

37

“Nulla osta” al rilascio di 
carta di identità a cittadini 
residenti, ma 
temporaneamente 
dimoranti altrove

Regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 773 - Regio decreto 6 

maggio 1940, n. 635 – Legge 
21 novembre 1967, n. 1185 – 
DPR 6 agosto 1974, n. 649

D'ufficio, su richiesta del 
comune di dimora temporanea

Invio del “nulla osta” 
al comune 
richiedente

no 1 giorno dalla richiesta COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

38

Rilascio certificati ed 
estratti di Stato Civile, 
Anagrafe, Elettorale, leva 
militare: con ritiro allo 
sportello 

DPR 3 novembre 2000, n. 396 
– DPR 30 maggio 1989, n. 223 
- DPR 20 marzo 1967, n. 223

Su istanza di parte, anche 
verbale Rilascio del certificato no Rilascio immediato COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 

demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al TAR. 
Per i certificati 

anagrafici anche 
al Prefetto

no

Per i certificati 
anagrafici elettorali e 
leva militare: marca 
da bollo da € 16,00 
oltre ad € 0,52 per 
diritti di segreteria, 

salvo uso esente per 
legge. Per i certificati 

e gli estratti dello 
stato civile non ci 
sono costi per il 

cittadino 

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

39

Rilascio certificati ed 
estratti di Stato Civile, 
Anagrafe, Elettorale, leva 
militare: con richiesta di 
invio al mittente

DPR 3 novembre 2000, n. 396 
– DPR 30 maggio 1989, n. 223 
- DPR 20 marzo 1967, n. 223

Su istanza di parte  presentata 
tramite: PEC, mail, fax, 

servizio postale

Invio del certificato 
con la modalità 

richiesta o comunque 
quella meno costosa

no 10 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune pabillonis@po

Ricorso al TAR. 
Per i certificati 

anagrafici anche 
al Prefetto

no

Oltre all'imposta di 
bollo e ai diritti 

segreteria (se dovuti) 
il richiedente dovrà 
corrispondere gli 
eventuali costi di 

spedizione

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

40

Rilascio certificati 
anagrafici originari e/o 
storici con ricerca 
d’archivio DPR 3 novembre 2000, n. 396 

– DPR 30 maggio 1989, n. 223 
- DPR 20 marzo 1967, n. 223 

– Legge 8 giugno 1962, n. 
604, Tab. D, art. 6-bis

Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 

mail, fax, servizio postale

Rilascio o invio del 
certificato con la 

modalità richiesta o 
comunque quella 

meno costosa

no 45 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al TAR. 
Per i certificati 

anagrafici anche 
al Prefetto

no

Oltre all'imposta di 
bollo (se dovuta) il 
richiedente dovrà 

pagare diritti 
segreteria per € 5,16 
per ogni nominativo 

(la metà se il 
certificato è esente 
da bollo), oltre agli 
eventuali costi di 

spedizione

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

41

Rilascio informazioni 
(non certificati) desunte 
dalla banca dati 
anagrafica, di stato civile, 
elettorale e leva, anche ai 
fini della verifica delle 
autocertificazioni

DPR 3 novembre 2000, n. 396 
– DPR 30 maggio 1989, n. 223 
- DPR 20 marzo 1967, n. 223 
– DPR 28 dicembre 2000, n. 

445

Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 

mail, fax, servizio postale

Rilascio o invio 
dell'informativa con la 
modalità richiesta o 
comunque quella 

meno costosa

no

Per informazioni 
relative a posizioni 

attive e presenti nella 
banca dati: 5 giorni. Per 
informazioni desunte da 

atti pregressi 
(archiviati): 45 giorni 

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po

Ricorso al TAR. 
Per le 

informazioni 
anagrafiche anche 

al Prefetto

no

Non ci sono costi per 
i richiedenti, salvo 
eventuali costi di 

spedizione

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 
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42

Rilascio del certificato per 
l'espatrio dei minori di 
anni 15

Accordo europeo del 13 
dicembre 1957 (G.U. 20 
febbraio 1989, n. 42) – 
Circolare del Ministero 

dell'interno, n. 16 del 31 
maggio 2010

Istanza di parte anche verbale 
presentata personalmente

Rilascio del certificato 
che deve essere 

validato dal 
Commissariato di 

P.S.

no 1 giorno dalla richiesta COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis vs it   PEC: 

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

43

Rilascio liste elettorali, 
elenchi anagrafici, altri 
elenchi nominativi

DPR 3 novembre 2000, n. 396 
– DPR 30 maggio 1989, n. 223 
- DPR 20 marzo 1967, n. 223 
– DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 – D.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 – D.lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 

Istanza di parte, o d'ufficio per 
disposizione di legge 

Estrazione dei dati e 
rilascio dell'elenco 

anche tramite invio al 
recapito indicato dal 

richiedente

no 30 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata it  

Ricorso al TAR no non ci sono costi per 
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

44

Rilascio statistiche varie DPR 3 novembre 2000, n. 396 
– DPR 30 maggio 1989, n. 223 
- DPR 20 marzo 1967, n. 223 
– DPR 28 dicembre 2000, n. 

445 – Disposizioni ISTAT

Istanza di parte, o d'ufficio per 
disposizione di legge 

Estrazione e rilascio 
dei dati anche tramite 

invio al recapito 
indicato dal 
richiedente

no 30 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune

Ricorso al TAR no

Non ci sono costi per 
i richiedenti, salvo 
eventuali costi di 

spedizione

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

45

Variazioni anagrafiche 
AIRE - Anagrafe Italiani 
residenti all’Estero – a 
seguito di comunicazioni 
consolari

Legge 27 ottobre 1988, n. 470 
DPR 30 maggio 1989, n. 223 Istanza dell'ufficio consolare

Provvedimento di 
variazione e 

aggiornamento della 
banca dati AIRE

no 2 gg. dall'arrivo della 
richiesta del Consolato

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.

Ricorso al TAR. In 
materia 

anagrafica anche 
al Prefetto

no Non ci sono costi per  
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

46

Variazioni anagrafiche a 
seguito di nascita, morte, 
matrimonio, divorzio, 
cambio di professione, 
titolo di studio, rettifica 
sesso

DPR 30 maggio 1989, n. 223
Istanza di parte o d'ufficio su 

comunicazione dell'ufficio dello 
stato civile

Provvedimento di 
variazione e 

aggiornamento della 
banca dati APR

no 2 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis vs it   PEC: 

Ricorso al TAR. In 
materia 

anagrafica anche 
al Prefetto

no Non ci sono costi per  
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

47

Richiesta di rettifica di 
generalità da parte dei 
cittadini stranieri

DPR 30 maggio 1989, n. 223 – 
Legge 31 maggio 1995, n. 218 Istanza di parte

Provvedimento di 
variazione e 

aggiornamento della 
banca dati APR

no 10 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al TAR 
e/o al Prefetto no Non ci sono costi per  

il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

48

Attestazione di regolarità 
di soggiorno per i cittadini 
dell’Unione Europea

Direttiva della Commissione 
Europea 2004/38/CE – D.lgs. 

6 febbraio 2007, n. 30
Istanza di parte

Accertamento dei 
requisiti e rilascio 

dell'attestazione. In 
mancanza dei 

requisiti, rifiuto scritto 
e motivato

no

Richiesta contestuale 
all'iscrizione anagrafica: 

10 gg. dalla 
conclusione del 

procedimento istruttorio 
successivo 

all'iscrizione. Richiesta 
non contestuale all'iscr. 
anag.: 30 giorni dalla 
presentazione della 

richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al 
Tribunale Civile no

 2 marche da bollo da 
€ 16,00 (una sola in 

caso di istanza 
verbale), di cui una 
per l'istanza e una 

per l'attestazione oltre 
ad € 0,52 per diritti di 

segreteria

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

49

Attestazione di soggiorno 
permanente per i cittadini 
dell’Unione Europea Direttiva della Commissione 

Europea 2004/38/CE – D.lgs. 
6 febbraio 2007, n. 30

Istanza di parte

Accertamento dei 
requisiti e rilascio 

dell'attestazione. In 
mancanza dei 

requisiti, rifiuto scritto 
e motivato

no
 30 giorni dalla 

presentazione della 
richiesta (di legge)

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune pabillonis@po

Ricorso al 
Tribunale civile no

 2 marche da bollo da 
€ 16,00, di cui una 
per l'istanza e una 

per l'attestazione oltre 
ad € 0,52 per diritti di 

segreteria

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

50

Verbale di giuramento e 
trascrizione del decreto di 
concessione o 
conferimento della 
cittadinanza italiana

Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Istanza di parte a seguito della 
ricezione d’ufficio del decreto 

dalla Prefettura

Ricevimento del 
giuramento e 

trascrizione sull'atto 
di cittadinanza del 

decreto di 
concessione o 

conferimento della 
cittadinanza italiana

no Sei mesi dalla notifica 
del decreto (di legge)

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po

Ricorso al TAR no

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

51

Riconoscimento della 
cittadinanza italiana jure 
sanguinis

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 -  
Circolare del Ministero 

dell'interno del 8 aprile 1991, 
n. K.28.1

Istanza di parte

Provvedimento del 
sindaco 

riconoscimento della 
cittadinanza

no 30 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 

Ricorso al TAR no

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

52

Acquisto della 
cittadinanza italiana entro 
un anno dalla maggiore 
età, o, in ogni tempo, in 
caso di mancata 
ricezione della 
comunicazione di cui 
all'art 33 del D.L. 21 
giugno 2013, n. 69

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 -  
Art. 33 del D.L.. 21 giugno 

2013, n. 69
Istanza di parte

Trascrizione nel 
registro di 

cittadinanza dell'esito 
dell'accertamento del 

Sindaco

no 30 gg. dal ricevimento 
della richiesta

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

Ricorso al TAR no 200 euro a favore 
dello Stato

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 
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53

Tenuta e aggiornamento 
liste di leva

DPR 14 febbraio 1964, n. 237 
; legge 31 maggio 1975, n. 

191; legge 23 agosto 2004, n. 
226; D lgs 66/2010

D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe

compilazione liste di 
leva, trasmissione al 
Centro Documentale 

del Distretto 
competente per 

territorio

no

termini di legge - 1 
gennaio - pubblicazione 

manifesto - 10 aprile 
compilazione lista

COSSU FRANCESCO - Tel. 070/93529209 email: 
demografici@comune.pabillonis.vs.it

SERVIZI 
DEMOGRAFICI - Tel. 

070/93529209-219 
Fax 070/9353823 

email: 
demografici@comune.
pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@po
stemailcertificata.it  

ricorso al TAR - 
ricorso avverso le 

decisioni del 
Consiglio di leva 
direttamente al 
Ministero della 

Difesa

no Non ci sono costi per  
il cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

 



OGGETTO:

INFORMAZIONI:

N° PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E 

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

INDIVIDUAZIONE TIPO 
ISTANZA CHE ATTIVA IL 

PROCEDIMENTO 

MODALIT
A' 

CONCLU
SIONE 
DEL 

PROCEDI
MENTO

MODULISTICA ON 
LINE

TERMINE MASSIMO 
(giorni)

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO*

UFFICIO CUI RIVOLGERSI PER 
INFORMAZIONI SULLO STATO DEL 

PROCEDIMENTO

Strumenti di 
tutela 

amministrativa/gi
urisdizionale

Servizi 
on line

Modalità per 
l'effettuazione 
pagamenti on 

line

Soggetto a cui rivolgersi se 
l'ufficio competente non risponde 

entro i termini (c.d  potere 
sostitutivo)

Customer 
satisfaction

1

Borse di studio comunali: 
indizione del concorso e 
approvazione  apposito bando  
e  della modulistica necessaria 
per la presentazione delle 
istanze di ammissione al 
contributo in oggetto e 

Delibera Consiglio 
Comunale di approvazione 

bilancio con apposito 
capitolo di spesa e delibera 

di Giunta approvazione 
criteri.

Istanza di parte presentata entro 
il 31 ottobre

Pubblicazi
one 

graduatori
a 

definitiva 

La modulistica viene 
insertita annualmente 
nelle new sul sito del 

comune 
http://www.comune.pa

billonis.vs.it

Provvedimento di 
liquidazione entro il 31/12

SERPI LUCIANA- Tel. 
070/93529207 email: 

segreteriai@comune.pabill
onis.vs.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Tel. 
070/93529207-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                        email: 
segreteria@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Presentazione 
ricorso al 

Responsabile del 
Servizio 

no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

RESPONSABILE DEL SERVIZIO - 
Marco Tuveri Tel 070/93529219 

email:amministrativo@comune.pabill
onis.vs.it 

2

Rimborse spese viaggio alunni 
residenti in questo Comune 
dimoranti in località disagiate 
fuori dell’aggregato urbano 
principale

LL.RR. 31/84 E N. 25/93 Istanza di parte presentata entro 
il 31 ottobre di ogni anno

Pubblicazi
one 

graduatori
a 

definitiva 

La modulistica viene 
insertita annualmente 
nelle new sul sito del 

comune 
http://www.comune.pa

billonis.vs.it

Provvedimento di 
liquidazione entro il 31/12

SERPI LUCIANA- Tel. 
070/93529207 email: 

segreteriai@comune.pabill
onis.vs.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Tel. 
070/93529207-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                        email: 
segreteria@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Presentazione 
ricorso al 

Responsabile del 
Servizio 

no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

RESPONSABILE DEL SERVIZIO - 
Marco Tuveri Tel 070/93529219 

email:amministrativo@comune.pabill
onis.vs.it 

3 Rimborso spese viaggio agli 
studenti pendolari frequentanti 
la scuola secondaria superiore 
di 2° grado LL.RR. 31/84 E N. 25/93

Istanza di parte presentata entro 
il 31 ottobre di ogni anno

Pubblicazi
one 

graduatori
a 

definitiva 

La modulistica viene 
insertita annualmente 
nelle new sul sito del 

comune 
http://www.comune.pa

billonis.vs.it

Provvedimento di 
liquidazione entro il 31/12

SERPI LUCIANA- Tel. 
070/93529207 email: 

segreteriai@comune.pabill
onis.vs.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Tel. 
070/93529207-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                        email: 
segreteria@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Presentazione 
ricorso al 

Responsabile del 
Servizio 

no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

RESPONSABILE DEL SERVIZIO - 
Marco Tuveri Tel 070/93529219 

email:amministrativo@comune.pabill
onis.vs.it 

4

Assegni di studio  a favore 
degli studenti  , capaci e 
meritevoli in disagiate 
condizioni economiche, 
frequentanti la scuola 
secondaria di 2° grado L.R. 31/84 art. 7 lett.a)

Istanza di parte presentata entro 
il 31 ottobre di ogni anno

Pubblicazi
one 

graduatori
a 

definitiva 

La modulistica viene 
insertita annualmente 
nelle new sul sito del 

comune 
http://www.comune.pa

billonis.vs.it

Provvedimento di 
liquidazione entro il 31/12

SERPI LUCIANA- Tel. 
070/93529207 email: 

segreteriai@comune.pabill
onis.vs.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Tel. 
070/93529207-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                        email: 
segreteria@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Presentazione 
ricorso al 

Responsabile del 
Servizio 

no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

RESPONSABILE DEL SERVIZIO - 
Marco Tuveri Tel 070/93529219 

email:amministrativo@comune.pabill
onis.vs.it 

5

Bando di concorso per  
l’assegnazione di borse di 
studio a sostegno  delle spese 
sostenute dalle famiglie per 
l’istruzione L. N. 62 DEL 10/03/2000

Istanza di parte presentata entro 
il 31 ottobre di ogni anno

Pubblicazi
one 

graduatori
a 

definitiva 

La modulistica viene 
insertita annualmente 
nelle new sul sito del 

comune 
http://www.comune.pa

billonis vs it

Provvedimento di 
liquidazione entro il 31/12

SERPI LUCIANA- Tel. 
070/93529207 email: 

segreteriai@comune.pabill
onis.vs.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Tel. 
070/93529207-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                        email: 
segreteria@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Presentazione 
ricorso al 

Responsabile del 
Servizio 

no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

RESPONSABILE DEL SERVIZIO - 
Marco Tuveri Tel 070/93529219 

email:amministrativo@comune.pabill
onis.vs.it 

6

MENSA SCOLASTICA

Appalto mensa scolastica Istanza di parte di iscrizione per 
usufruire della mensa scolastica

Accettazio
ne 

richiesta
no

Nessun termine in quanto 
possono presentare richiesta 

anche a servizio inoltrato

SERPI LUCIANA- Tel. 
070/93529207 email: 

segreteriai@comune.pabill
onis.vs.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Tel. 
070/93529207-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                        email: 
segreteria@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Presentazione 
ricorso al 

Responsabile del 
Servizio 

SI 
http://www
.apservice
.it/pspabill
onis/insLo
gin.aspx?
ReturnUrl

Per inoltro 
domanda non 
ci sono costi 

per il cittadino. 
Successivame

nte 
all'accettazione 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO - 
Marco Tuveri Tel 070/93529219 

email:amministrativo@comune.pabill
onis.vs.it 

SERVIZI AMMINISTRATIVI

AREA:                                                 Amministrativa, 
Affari generali e Vigilanza SETTORE: Pubblica Istruzione



OGGETTO:

INFORMAZIONI:

N° PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E 

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

INDIVIDUAZIO
NE TIPO 

ISTANZA CHE 
ATTIVA IL 

PROCEDIMEN
TO 

MODALIT
A' 

CONCLU
SIONE 
DEL 

PROCEDI
MENTO

MODULIS
TICA ON 

LINE

TERMINE 
MASSIM
O (giorni)

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO*

UFFICIO CUI RIVOLGERSI PER 
INFORMAZIONI SULLO STATO DEL 

PROCEDIMENTO

Strumenti 
di tutela 

amministrat
iva/giurisdiz

ionale

Servizi on line
Modalità per 

l'effettuazione 
pagamenti on line

Soggetto a cui rivolgersi 
se l'ufficio competente 

non risponde entro i 
termini (c.d  potere 

sostitutivo)

Customer 
satisfaction

1

Rilascio foglio venatorio Regionale DADA n. 18 del 14/6/2013

Istanza di parte 
Rilascio 

foglio 
venatorio

La 
modulistic

a viene 
insertita 

annualme
nte nelle 
new sul 

sito della 
Regione 

Autonoma 
della 

Sardegna 
e fatto 
proprio 

1 giorno

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co
mune.pabillonis.vs.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Presentazio
ne ricorso al 
Responsabil

e del 
Servizio 

no non ci sono costi per il 
cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

2

Richiesta rilascio autorizzazione per la 
circolazione e la sosta di veicoli adibiti a 
servizio delle persone non vedenti o con 
capacità di deambulazione impedita o 
sensibilmente ridotta.

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
 “Nuovo Codice della
Strada”, emanato con D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285; 

“Regolamento di esecuzione
ed attuazione del nuovo
Codice della Strada”, emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495;
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
“Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di
sviluppo”  convertito in Legge 

Istanza di parte 
Rilascio 

autorizzaz
ione

no 3 giorni

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co
mune.pabillonis.vs.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Presentazio
ne ricorso al 

TAR
no non ci sono costi per il 

cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

3

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Regolamento Comunale e
Leggi Regionali Istanza di parte 

Rilascio 
autorizzaz

ione
no 30 giorni

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co
mune.pabillonis.vs.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Presentazio
ne ricorso al 

TAR
no N. 2 Marche da bollo da € 

16,00 

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

4 Domanda di licenza per spettacolo /
intrattenimento temporaneo Art. 68 del T.U.L.P.S.

Istanza di parte 
Rilascio 

autorizzaz
ione

no 30 giorni

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune pabillonis vs it   PEC: 

Ricorso al 
Prefetto no non ci sono costi per il 

cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

5

Controlli edilizi Legislazione Nazionale e Regio

Istanza di parte 
o d'ufficio  no 30 giorni

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co
mune.pabillonis.vs.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Ricorso al 
Prefetto no  

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

6 Vigilanza stradale Codice della strada D'ufficio  no  

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co
mune.pabillonis.vs.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Ricorso al 
Prefetto no  

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

7

Gestione incidenti e infortunistica Codice della strada e legislazion  

Istanza di parte no

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co
mune.pabillonis.vs.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

no

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

8

Ordinanze chiusura strade comunali Codice della strada

Istanza di parte 
o d'ufficio Ordinanza no 5 giorni

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co
mune.pabillonis.vs.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Ricorso al 
Prefetto no

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

SERVIZI AMMINISTRATIVI

AREA:                                                                                         
Amministrativa, Affari generali e Vigilanza SETTORE: Polizia Municipale

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_183_20130617151117.pdf


9

Ordinanze sanitarie Leggi sanitarie e ambientali

Istanza di parte 
o d'ufficio Ordinanza no

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co
mune.pabillonis.vs.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

no

SINDACO - 
070/93529204 email: 

protocollo@comune.pabill
onis.vs.it PEC: 

comune.pabillonis@poste
mailcertificata.it

10

Notifiche

Codice di Procedura Civile 
Dicembre 2010 –
n. 4
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 
1229
Legge 20 novembre 1982, n. 
890
Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Regolamento Ce n. 1393/2007 
del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 13 
novembre 2007

Istanza di parte 
Resa 

relata di 
notifica

no 5 giorni

ZEDDE PIERA-     
Tel. 070/93529201    

email: 
poliziamunicipale@co
mune.pabillonis.vs.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 
070/93529201-219 Fax 070/9353260-

070/9353823                                            email: 
poliziamunicipale@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 

comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

no

SEGRETARIO 
COMUNALE - 

070/93529202 email: 
protocollo@comune.pabill

onis.vs.it PEC: 
comune.pabillonis@poste

mailcertificata.it



INFORMAZIONI:

N° PROCEDIMENTO

RIFERIM
ENTI 

NORMATI
VI E 

DOCUME
NTAZION

E 
RICHIEST

A

INDIVIDU
AZIONE 

TIPO 
ISTANZA 

CHE 
ATTIVA 

IL 
PROCEDI
MENTO 

MODALITA' 
CONCLUSIO

NE DEL 
PROCEDIME

NTO

MODULI
STICA 

ON LINE

TERMINE 
MASSIM
O (giorni)

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO*

UFFICIO CUI RIVOLGERSI 
PER INFORMAZIONI 
SULLO STATO DEL 

PROCEDIMENTO

Strumenti di 
tutela 

amministrativa/
giurisdizionale

Servizi 
on line

Modalità 
per 

l'effettuaz
ione 

pagamen
ti on line

Soggetto a cui rivolgersi 
se l'ufficio competente 

non risponde entro i 
termini (c.d  potere 

sostitutivo)

Customer 
satisfaction

1

Protocollazione degli atti, documenti e 
corrispondenza in ingresso ed in uscita

D.Lgvo 
267/2000 
e DPR 
445/2000

Istanza di 
parte

Smistamento 
e spedizione 

corrispondenz
a

 no 1 giorno

PINNA MARIA 
VINCENZA-     Tel. 

070/93529200    
email: 

protocollo@comune.p
abillonis.vs.it

UFFICIO PROTOCOLLO - 
Tel. 070/93529200-219 Fax 
070/9353260-070/9353823                                            

email: 
protocollo@comune.pabillo

nis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postem

ailcertificata.it  

Presentazione 
ricorso al 
Sindaco

no

non ci 
sono costi 

per il 
cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it 

2

Pubblicazione Albo Pretorio on line Legge 
69/09

Istanza di 
parte 

Pubblicazione 
albo

no  

PINNA MARIA 
VINCENZA-     Tel. 

070/93529200    
email: 

protocollo@comune.p
abillonis.vs.it

UFFICIO PROTOCOLLO - 
Tel. 070/93529200-219 Fax 
070/9353260-070/9353823                                            

email: 
protocollo@comune.pabillo

nis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postem

ailcertificata.it  

Presentazione 
ricorso al 
Sindaco

no

non ci 
sono costi 

per il 
cittadino

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it 

3

Gestione archivio corrente e 
Valorizzazione, conservazione e 
tutela del patrimonio archivistico

Regolam
ento 
Comunal
e D.Lgs.
29 
ottobre 
1999, n.
490 

d'ufficio Archiaviazion
e atto

no  

PINNA MARIA 
VINCENZA-     Tel. 

070/93529200    
email: 

protocollo@comune.p
abillonis.vs.it

UFFICIO PROTOCOLLO - 
Tel. 070/93529200-219 Fax 
070/9353260-070/9353823                                            

email: 
protocollo@comune.pabillo

nis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postem

ailcertificata.it  

 no  

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it 

SERVIZI AMMINISTRATIVI

AREA:                                                                                         
Amministrativa, Affari generali e 

Vigilanza

SETTORE: Protocollo e Archivio e 
Albo Pretorio



OGGETTO:

INFORMAZIONI:

N° PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E 

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

INDIVIDUAZIO
NE TIPO 

ISTANZA CHE 
ATTIVA IL 

PROCEDIMEN
TO 

MODALITA' 
CONCLUSIO

NE DEL 
PROCEDIME

NTO

MODULISTICA ON LINE
TERMINE 
MASSIMO 

(giorni)

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO*

UFFICIO CUI RIVOLGERSI PER 
INFORMAZIONI SULLO STATO DEL 

PROCEDIMENTO

Strumenti di 
tutela 

amministrat
iva/giurisdiz

ionale

Servizi on line
Modalità per 

l'effettuazione pagamenti 
on line

Soggetto a cui rivolgersi 
se l'ufficio competente 

non risponde entro i 
termini (c.d  potere 

sostitutivo)

Customer 
satisfaction

1

Predisposizione proposte delibere

 D.Lgvo 267/2000 Istanza di parte 
o d'ufficio

Emissione 
delibera e 

pubblicazione 
albo pretorio 

on line

 no

MARCO TUVERI Tel 
070/93529219 

email:amministrativo
@comune.pabillonis.v

s.it 

UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 070/93529207-219 
Fax 070/9353260-070/9353823                                        

email: segreteria@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

 no  

SEGRETERAIO 
COMUNALETel 
070/93529202 

email:protocollo@comune.
pabillonis.vs.it 

2

Predisposizione proposte determine

 D.Lgvo 267/2000 D'ufficio

Emissione 
determina e 

pubblicazione 
albo pretorio 

on line

no  

SERPI LUCIANA- 
Tel. 070/93529207 

email: 
segreteriai@comune.

pabillonis.vs.it

UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 070/93529207-219 
Fax 070/9353260-070/9353823                                        

email: segreteria@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

 no  

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

3

Gare d'appalto di competenza Area 
Amministrativa

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 D'Ufficio Affidamento 
definitivo

La modulistica viene 
insertita  nelle new sul sito 

del comune 
http://www.comune.pabilloni

s.vs.it in occasione della 
pubblicazione dei bandi

 

SERPI LUCIANA- 
Tel. 070/93529207 

email: 
segreteriai@comune.

pabillonis.vs.it

UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 070/93529207-219 
Fax 070/9353260-070/9353823                                        

email: segreteria@comune.pabillonis.vs.it   PEC: 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it  

Ricorso al 
Tar no  Spese per il ricorso

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO - Marco Tuveri 

Tel 070/93529219 
email:amministrativo@co

mune.pabillonis.vs.it 

SERVIZI AMMINISTRATIVI

AREA:                                                                                       
Amministrativa, Affari generali e Vigilanza SETTORE: Segreteria e Affari Generali



OGGETTO:

INFORMAZIONI:

N° PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

INDIVIDUAZIONE 
TIPO ISTANZA 
CHE ATTIVA IL 

PROCEDIMENTO 

MODALITA' 
CONCLUSIONE 

DEL 
PROCEDIMENTO

MODULISTIC
A ON LINE

TERMINE 
MASSIMO 

(giorni)

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO*

UFFICIO CUI 
RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI 
SULLO STATO DEL 

PROCEDIMENTO

Strumenti di 
tutela 

amministrativa/
giurisdizionale

Servizi on 
line

Modalità per 
l'effettuazione 
pagamenti on 

line

Soggetto a cui 
rivolgersi se 

l'ufficio 
competente 

non risponde 
entro i termini 

(c.d  potere 
sostitutivo)

Customer 
satisfaction

1

Commercio su 
aree private, 

L.R. n. 3/2008 Istanza di parte Rilascio 
autorizzazione

si (Sardegna 
Suap) 20

TUVERI MARCO - 
Tel. 070/93529219 

email: 
amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it

UFFICIO SUAP- Tel. 
070/93529209-219 Fax 

070/9353823 email: 
amministrativoi@comu

ne.pabillonis.vs.it   
PEC: 

suap@pec.comune.pa
billonis.vs.it  

Ricorso al TAR SI (Sardegna 
SUAP) NO

SEGRETARIO 
COMUNALE Tel 
070/93529202 

email:protocollo
@comune.pabill

onis.vs.it 

2

Esercizi di 
vicinato

L.R. n. 3/2008 Istanza di parte  Rilascio 
autorizzazione

si (Sardegna 
Suap) 20

TUVERI MARCO - 
Tel. 070/93529219 

email: 
amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it

UFFICIO SUAP- Tel. 
070/93529209-219 Fax 

070/9353823 email: 
amministrativoi@comu

ne.pabillonis.vs.it   
PEC: 

suap@pec.comune.pa
billonis.vs.it  

Ricorso al TAR SI (Sardegna 
SUAP) NO

SEGRETARIO 
COMUNALE Tel 
070/93529202 

email:protocollo
@comune.pabill

onis.vs.it 

3

Commercio su 
aree pubbliche 
mediante utilizzo 
di posteggio o in 
forma itinerante L.R. n. 3/2008 Istanza di parte  Rilascio 

autorizzazione
si (Sardegna 

Suap) 20

TUVERI MARCO - 
Tel. 070/93529219 

email: 
amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it

UFFICIO SUAP- Tel. 
070/93529209-219 Fax 

070/9353823 email: 
amministrativoi@comu

ne.pabillonis.vs.it   
PEC: 

suap@pec.comune.pa
billonis.vs.it  

Ricorso al TAR SI (Sardegna 
SUAP) NO

SEGRETARIO 
COMUNALE Tel 
070/93529202 

email:protocollo
@comune.pabill

onis.vs.it 

S U A P

AREA:                                         
Amministrativa, Affari generali 

e Vigilanza
SETTORE: SUAP



4

Produttori 
agricoli

L.R. n. 3/2008 Istanza di parte  Rilascio 
autorizzazione

si (Sardegna 
Suap) 20

TUVERI MARCO - 
Tel. 070/93529219 

email: 
amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it

UFFICIO SUAP- Tel. 
070/93529209-219 Fax 

070/9353823 email: 
amministrativoi@comu

ne.pabillonis.vs.it   
PEC: 

suap@pec.comune.pa
billonis.vs.it  

Ricorso al TAR SI (Sardegna 
SUAP) NO

SEGRETARIO 
COMUNALE Tel 
070/93529202 

email:protocollo
@comune.pabill

onis.vs.it 

5

Vendita di 
quotidiani e 
periodici

L.R. n. 3/2008 Istanza di parte  Rilascio 
autorizzazione

si (Sardegna 
Suap) 20

TUVERI MARCO - 
Tel. 070/93529219 

email: 
amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it

UFFICIO SUAP- Tel. 
070/93529209-219 Fax 

070/9353823 email: 
amministrativoi@comu

ne.pabillonis.vs.it   
PEC: 

suap@pec.comune.pa
billonis.vs.it  

Ricorso al TAR SI (Sardegna 
SUAP) NO

SEGRETARIO 
COMUNALE Tel 
070/93529202 

email:protocollo
@comune.pabill

onis.vs.it 

6

Somministrazion
e di alimenti e 
bevande

L.R. n. 3/2008 Istanza di parte  Rilascio 
autorizzazione

si (Sardegna 
Suap) 20

TUVERI MARCO - 
Tel. 070/93529219 

email: 
amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it

UFFICIO SUAP- Tel. 
070/93529209-219 Fax 

070/9353823 email: 
amministrativoi@comu

ne.pabillonis.vs.it   
PEC: 

suap@pec.comune.pa
billonis.vs.it  

Ricorso al TAR SI (Sardegna 
SUAP) NO

SEGRETARIO 
COMUNALE Tel 
070/93529202 

email:protocollo
@comune.pabill

onis.vs.it 

7

Attività ricettiva

L.R. n. 3/2008 Istanza di parte  Rilascio 
autorizzazione

si (Sardegna 
Suap) 20

TUVERI MARCO - 
Tel. 070/93529219 

email: 
amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it

UFFICIO SUAP- Tel. 
070/93529209-219 Fax 

070/9353823 email: 
amministrativoi@comu

ne.pabillonis.vs.it   
PEC: 

suap@pec.comune.pa
billonis.vs.it  

Ricorso al TAR SI (Sardegna 
SUAP) NO

SEGRETARIO 
COMUNALE Tel 
070/93529202 

email:protocollo
@comune.pabill

onis.vs.it 

8

Attività artigianali 
soggette ad 
autorizzazione 

L.R. n. 3/2008 Istanza di parte  Rilascio 
autorizzazione

si (Sardegna 
Suap) 20

TUVERI MARCO - 
Tel. 070/93529219 

email: 
amministrativo@com

une.pabillonis.vs.it

UFFICIO SUAP- Tel. 
070/93529209-219 Fax 

070/9353823 email: 
amministrativoi@comu

ne.pabillonis.vs.it   
PEC: 

suap@pec.comune.pa
billonis.vs.it  

Ricorso al TAR SI (Sardegna 
SUAP) NO

SEGRETARIO 
COMUNALE Tel 
070/93529202 

email:protocollo
@comune.pabill

onis.vs.it 



Tipo procedimento 

Nome del responsabile del 
procedimento, recapiti telefonici e 
casella di posta elettronica 
istituzionale 

Termine per la conclusione del procedimento 
o termini endoprocedimentali rilevanti Titolare del potere sostitutivo

Pianificazione annuale e pluriennale e 
redazione dei bilanci previsionali

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

31 dicembre di ogni esercizio finanziario salvo 
differimenti disposti dal Governo

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Redazione dei bilanci consuntivi e dei 
rendiconti

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

30 aprile di ogni esercizio finanziario Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Coordinamento e gestione contabile 
delle entrate di parte corrente e di parte 
capitale

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Durante tutto l’esercizio finanziario con 
particolare attenzione alla data del 30.09 e 
30.11 rispettivamente per gli adempimenti 
relativi alla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e variazione dia assestamento generale

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Gestione contabile delle spese di parte 
corrente e di parte capitale, verifica 
della copertura finanziaria e controllo di 
regolarità contabile 

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Durante tutto l’esercizio finanziario con 
particolare attenzione alla data del 30.09 e 
30.11 rispettivamente per gli adempimenti 
relativi alla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e variazione dia assestamento generale. 

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Gestione degli adempimenti fiscali in 
materia di IRAP e IRPEF

Abis Enrico                              
07093529210 
economato@comune.pabillonis.vs.it

Durante tutto l’esercizio finanziario vengono 
curati gli adempimenti connessi mensili. 
Secondo le scadenze previste si procede con 
l’elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni 
annuali 770 e Irap, rispettivamente al 30 luglio 
e 30 settembre, salvo modifiche normative.

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Gestione contabilità IVA
Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Durante tutto l’esercizio finanziario viene 
curata la registrazione dei dati nei registri iva. 
Al 30 settembre di ogni, salvo modifica 
normativa, si procede con l’elaborazione della 
dichiarazione annuale. 

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI



Procedimento di incasso delle entrate.

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it  
Abis Enrico 07093529210 
economato@comune.pabillonis.vs.it

Durante tutto l’esercizio finanziario mediante: 
la lettura dei flussi di interscambio consultabili 
nella sezione dedicata del portale istituzionale 
del Tesoriere Comunale; la verifica degli 
estratti conti postali intestati all'ente.

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Procedimento di pagamento delle spese

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it  
Abis Enrico 07093529210 
economato@comune.pabillonis.vs.it

Durante tutto l'esercizio finanziario in 
esecuzione: degli atti di liquidazione predisposti 
dai Responsabili di servizio dell' ente;                                                          
- semestralmente per il pagamento delle rate di 
mutuo; periodicamente si procede alla 
regolarizzazione delle partite pendenti 
pagamenti rilevate dai flussi di interscambio 
consultabili nella sezione dedicata del sito 
istituzionale del Tesoriere Comunale

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Verifica di cassa ordinaria e 
straordinaria

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Tali adempimenti seguono il disposto del Testo 
Unico degli Enti locali agli Art. 223 "Verifica 
di cassa ordinaria" e Art. 224 "Verifica di cassa 
straordinaria".

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Selezione dell'Organo di revisione

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Con cadenza triennale si procede all'avvio del 
procedimento per la nomina dell'Organo di 
revisione  secondo la normativa vigente in 
materia, mediante la predisposizone degli atti 
propedeutici.

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Dimensionamento, programmazione e 
acquisizione delle risorse umane

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Relativamente al dimensionamento e alla 
programmazione si procede ogni anno, per 
quanto riguarda l’acquisizione delle risorse 
umane si procede in caso di movimentazione 
del personale per mobilità o nuove assunzione 
laddove la normativa nazionale lo consente 

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it



Amministrazione e gestione delle risorse 
umane sotto il profilo economico

Abis Enrico                              
07093529210 
economato@comune.pabillonis.vs.it

      
cadenza mensile si procede con l'elaborazione 
delle buste paga dei dipendenti,  al versamento 
delle imposte dovute oltre ai contributi 
previdenziali e assiscurativi dovuti, all' 
elaborazione e trasmissione dei mandati e delle 
reversali al tesoriere unitamente ai flussi 
correlati.

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Gestione delle posizioni previdenziali, 
contributive e pensionistiche

Abis Enrico                              
07093529210 
economato@comune.pabillonis.vs.it

Durante tutto l’esercizio finanziario con 
cadenza mensile per quanto riguarda le 
posizioni previdenziali e contributive. 
Relativamente alle posizioni pensionistiche 
saltuariamente in occasione di richiesta 
collocamento a riposo del personale, e a seguito 
di richiesta di ricongiunzione dei periodi 
assicurativi o riliquidazione delle pratiche 

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Servizio di cassa economale

Abis Enrico                              
07093529210 
economato@comune.pabillonis.vs.it

Durante tutto l’esercizio finanziario si procede 
con la gestione della cassa economale. Alla fine 
dell’esercizio viene presentato il conto di 
gestione da allegare al rendiconto finanziario.

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Pagamento delle indennità agli 
amministratori

Abis Enrico                              
07093529210 
economato@comune.pabillonis.vs.it

      
cadenza mensile si procede con l'elaborazione 
delle buste paga degli amministratori,  al 
versamento delle imposte dovute oltre ai 
contributi previdenziali e assiscurativi dovuti, 
all' elaborazione e trasmissione dei mandati e 
delle reversali al tesoriere unitamente ai flussi 
correlati.

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Predisposizione e manutenzione 
dell’inventario dei beni immobili e 
mobili del Comune, con determinazione 
degli ammortamenti

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Si procede ogni anno all’aggiornamento dei dati 
in sede di predisposizione del rendiconto 
finanziario 

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it



Gestione delle attività connesse 
all’applicazione dei tributi e canoni 
comunali, attraverso le fasi di 
ricognizione dei soggetti passivi, di 
accertamento imponibile, di definizione 
e liquidazione dei tributi, di formazione 
dei ruoli esattoriali

Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Durante tutto l’esercizio finanziario si riceveno 
i contribuenti fornendo  risposte, indicazioni e 
spiegazioni sul singolo tributo.                                         
Con cadenza mensile si procede 
all'aggiornamento della banca dati relativamente 
ai flussi siatel per l'Imu. Periodicamente,  a 
presentazione di istanza di parte si procede 
all'avvio del procediemnto di iscrizione, 
cancellazione, discarico o rimborso di tributo

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Gestione del contenzioso tributario.
Rag. Fanari Anna Maria 
07093529208 
finanziario@comune.pabillonis.vs.it Si procede in caso di presentazione di ricorsi 

Segretario Comunale 07093529203 
comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Tipo procedimento Atti e documenti da allegare

Apertura posizione contributiva 
tares Dichiarazione unica tares

Chiusura posisizione contributiva 
tares Dichiarazione unica tares

Rielaborazione posizione 
contributiva Ta.r.s.u. Richiesta discarico Ta.r.s.u

Agevolazione Imu per immobile 
inagibile/inabitabile

Richiesta accertamento per 
agevolazione Imu per 
fabbricati 
inagibili/inabilitabili e non 

Ufficio Tributi Resp. Del Procedimento Rag. Fanari Anna Maria orari lunedì martedì 
mercoledì giovedì venerdì ore 11.00 - 13,00 martedi e giovedì ore 16,30 - 17,45 tel 
07093529208 finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Ufficio Tributi Resp. Del Procedimento Rag. Fanari Anna Maria orari lunedì martedì 
mercoledì giovedì venerdì ore 11.00 - 13,00 martedi e giovedì ore 16,30 - 18,00 tel 
07093529208 finanziario@comune.pabillonis.vs.it

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
Ufficio al quale rivolgersi Nome del responsabile del procedimento orari e 
modalità di accesso, indirizzo e recapito telefonico , recapiti telefonici e casella di 
posta elettronica istituzionale 

Ufficio Tributi Resp. Del Procedimento Rag. Fanari Anna Maria orari lunedì martedì 
mercoledì giovedì venerdì ore 11.00 - 13,00 martedi e giovedì ore 16,30 - 17,45 tel 
07093529208 finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Ufficio Tributi Resp. Del Procedimento Rag. Fanari Anna Maria orari lunedì martedì 
mercoledì giovedì venerdì ore 11.00 - 13,00 martedi e giovedì ore 16,30 - 18.00 tel 
07093529208 finanziario@comune.pabillonis.vs.it



Agevolazione Imu per anziani 
residenti in struttura Richiesta agevolazioni anziani

Agevolazione Imu per iscritti 
Aire

Richiesta agevoalzioni per 
iscritti Aire

Richiesta rimborso Imu Richiesta rimborso Imu

Rateizzazione tributi Richiesta rateizzazione tributi

Detrazioni  lavoro dipendente e 
carichi di famiglia

Richiesta applicazione 
detrazioni fiscali Ufficio Personale Resp. Del Procedimento Abis Enrico orari lunedì martedì mercoledì 

giovedì venerdì ore 11.00 -13.00 martedì e giovedì ore 16.30-18,00 
economato@comune.pabilloni.vs.it

Ufficio Tributi Resp. Del Procedimento Rag. Fanari Anna Maria orari lunedì martedì 
mercoledì giovedì venerdì ore 11.00 - 13,00 martedi e giovedì ore 16,30 - 18,00 tel 
07093529208 finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Ufficio Tributi Resp. Del Procedimento Rag. Fanari Anna Maria orari lunedì martedì 
mercoledì giovedì venerdì ore 11.00 - 13,00 martedi e giovedì ore 16,30 - 18,00 tel 
07093529208 finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Ufficio Tributi Resp. Del Procedimento Rag. Fanari Anna Maria orari lunedì martedì 
mercoledì giovedì venerdì ore 11.00 - 13,00 martedi e giovedì ore 16,30 - 18,00 tel 
07093529208 finanziario@comune.pabillonis.vs.it

Ufficio Tributi Resp. Del Procedimento Rag. Fanari Anna Maria orari lunedì martedì 
mercoledì giovedì venerdì ore 11.00 - 13,00 martedi e giovedì ore 16,30 - 18,00 tel 
07093529208 finanziario@comune.pabillonis.vs.it



tipo procedimento 
nome del responsabile del procedimento, recapiti 

telefonici e casella di posta elettronica 
istituzionale 

termine per la 
conclusione del 
procedimento o 

termini 
endoprocedime

ntali rilevanti

titolare del potere sostitutivo
atti e documenti da allegare all'istanza 
e modulistica necessaria, compresi i 
fac-simile per le autocertificazioni

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di 
accesso 

ASSISTENZA ECONOMICA Luisa Garau 070/93529205 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it 15 giorni

segretario comunale 07093529202 
sergretario@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda 
(autocertificazione) - carta d'identità

Ufficio Servizi Sociali - Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,30 
alle 12,30 -  2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

ASSISTENZA DOMICILIARE
Luisa Garau 070/93529205 - 

servizisociali@comune.pabillonis.vs.it 7 giorni
segretario comunale 07093529202 
sergretario@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda 
(autocertificazione) - carta d'identità

Ufficio Servizi Sociali -  Venerdi' dalle ore 10,30 alle 12,30 -  
2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

PIANI 162/98 Luisa Garau 070/93529205 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

70 giorni segretario comunale 07093529202 
sergretario@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda - stato di famiglia - 
certificazione handicap grave - scheda 
salute - scheda sociale - certificato isee - 
copia documento d'identità e codice 
fiscale

Ufficio Servizi Sociali -  Venerdi' dalle ore 10,30 alle 12,30 -  
2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

PROGETTI RITORNARE A CASA

Luisa Garau 070/93529205 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

90 giorni

segretario comunale 07093529202 
sergretario@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda - certificato isee- 
documento d'identità

Ufficio Servizi Sociali -  Venerdi' dalle ore 10,30 alle 12,30 -  
2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

LEGGE 431/98 ART. 11

Maria Saba 070/93529206 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

300 giorni

Luisa Garau 070/93529205 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda - documento 
d'identità - codice fiscale - copia 
contratto di locazione - copia ricevuta 
annuale di registrazione - certificato 
storico di residenza per i cittadini 
stranieri

Ufficio Servizi Sociali - Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,30 
alle 12,30 -  2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

CONTRIBUTI SPORTIVI ORDINARI Maria Saba 070/93529206 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

60 giorni Luisa Garau 070/93529205 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda - bilancio annuale- 
nunero atleti iscritti e/o tesserati - 
realzione attività svolte - documento 
identità.

Ufficio Servizi Sociali - Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,30 
alle 12,30 -  2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

CONTRIBUTI SPORTIVI STRAORDINARI
Maria Saba 070/93529206 - 

servizisociali@comune.pabillonis.vs.it
30 giorni

Luisa Garau 070/93529205 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda - relazione e 
rendiconto dell'attività svolta - 
documento d'identità

Ufficio Servizi Sociali - Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,30 
alle 12,30 -  2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE



L.R. 7/91 - RIMBORSO SPESE AGLI EX 
EMIGRATI

Maria Saba 070/93529206 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

30 giorni Luisa Garau 070/93529205 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda - dichiarazione del datore di 
lavoro attestante la data di inizio e fine del 
rapporto di lavoro , se l'emigrato rientra 
dall'estero la dichiarazione deve essere tradotta 
in lingua italiana -  biglietti di viaggio 
dell'emigrato e dei familiari a seguito, documenti 
attestanti le spese sostenute per il trasporto 
delle masserizie e del mobilio- certificato di stato 
di famiglia - certificazione attestante la 
motivazione del rientro in sardegna (iscrizione 
camera di commercio, dichiarazione datore di 
lavoro - certificato di pensione) - dichiarazione 
del lavoratore che non beneficia di ulteriori 
benefici economici  per la stessa motivazione - 
eventuale dichiarazione della data di rientro in 
assenza dei biglietti

Ufficio Servizi Sociali - Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,30 
alle 12,30 -  2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

L.R. 11/85 - 43/93 - 3/2009 - 
Riconoscimento provvidenze 
economiche ai nefropatici

Maria Saba 070/93529206 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

15 giorni

Luisa Garau 070/93529205 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda - dichiarazione sostitutiva di 
certificazione attestante il nucleo familiare, la 
residenza, nascita - copia c.f. - fotocopia del 
certificato di reddito del richiedente e del nucleo 
familiare sulla base dell'ultima denuncia dei 
redditi presentata)- autocertificazione del 
reddito - autocertificazione in cui si attesta di 
non percepire sussidi da altri €nti per la stessa 
patologia - certificato di disoccupazione o 
autocertificazione in cui si attesti che si è privi di 
reddito- certificato medico attestante lo status di 
nefropatico

Ufficio Servizi Sociali - Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,30 
alle 12,30 -  2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

LR 27/83 - RICONOSCIMENTO PROVVIDENZE 
ECONOMICHE PER LE PERSONE AFFETTE DA 
TALASSEMIA, EMOFILIA ED EMOLINFOPATIA 
MALIGNA

Maria Saba 070/93529206 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

15 giorni

Luisa Garau 070/93529205 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

modulo di domanda - dichiarazione sostitutiva di 
certificazione attestante residenza, nascita, stato 
di famiglia, reddito - referto medico - copia carta 
d'identità e codice fiscale - dichiarazione di non 
percepire sussidi  da altri Enti per lo stesso 
motivo

Ufficio Servizi Sociali - Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,30 
alle 12,30 -  2° piano del Municipio in via San Giovanni, 7 - 
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it



PROCEDIMENTI D'UFFICIO

tipo procedimento 
nome del responsabile del procedimento, recapiti 
telefonici e casella di posta elettronica 
istituzionale 

termine per la 
conclusione del 
procedimento o 
termini 
endoprocedime
ntali rilevanti

titolare del potere sostitutivo

Strutturazione ed approvazione dei 
rendiconti delle leggi delegate dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, 
nonché dei diversi progetti finanziati.

Maria Saba 070/93529206 -  
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

30 giorni  ciascunoLuisa Garau 070/93529205 -  
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

Trasmissione relazione sui casi in 
carico al Tribunale per i Minorenni di 
Cagliari.

Luisa Garau 070/93529205 -  
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

variabile Segretario Comunale 070/93529202  
segretario@comune.pabillonis.vs.it

Partecipazione referente istituzionale 
al gruppo tecnico del Plus.

Luisa Garau 070/93529205 -  
servizisociali@comune.pabillonis.vs.it

ogni 30 giorni Segretario Comunale 070/93529202  
segretario@comune.pabillonis.vs.it

Il Responsabile dell'Area Socio Culturale
A.S. S. dott.ssa Luisa Garau



fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

il il

1

Tecnico

3

in costruzione Tecnico

Procedimento per l’accesso ai documenti da 
parte dei consiglieri comunali

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE in costruzione Tecnico

Entro i vari termini previsti 
dalle specifiche normative di 

riferimento

5 gg

2 Procedimento per l’adozione delle deliberazioni 
della Giunta Comunale

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE x in costruzionex

x

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

sostituto ufficion. tipologia del procedimento cognome nome

Procedimento per l’adozione delle deliberazioni 
del Consiglio comunale 

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

Entro i vari termini previsti 
dalle specifiche normative di 

riferimento

termine procedimento origine

x x

Tecnico30 gg4 Procedimento per l’accesso ai documenti 
i i t ti i

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE in costruzionex

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

ec co

5 Trasformazione rapporto di lavoro part time CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE in costruzione Tecnico

gg

30 gg

amministrativi STEFANO COMUNALE cost u o e

x

Tecnico

7
Procedure di accesso al pubblico impiego 

mediante selezione pubblica centro servizi per il 
lavoro 

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE x in costruzione Tecnico

30 gg

90 gg

6 Autorizzazione incarichi extra ufficio al personale 
di ruolo 

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE in costruzionex

Tecnico

9 Procedimento Disciplinare CADEDDU SEGRETARIO x in costruzione Tecnico

Entro i vari termini previsti 
dalle specifiche normative di 

riferimento

60 gg o 120 gg

8 Procedure di reclutamento nell’ambito dei 
cantieri lavoro

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE x in costruzione

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

9 Procedimento Disciplinare
STEFANO COMUNALE x in costruzione Tecnico60 gg o 120 gg

Comune di Pabillonis Ing. Cadeddu Stefano



fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529220

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC

tel 070.93529220 tel 070,93529216

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com

PEC PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

il il

ufficio

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine

Tecnico

11 Acquisizione di beni e servizi con fondo 
economale

COLOMBO 
ERCOLE

PIRAS ANNA 
FRANCA x in costruzione Tecnico

Entro i vari termini previsti 
dalle specifiche normative di 

riferimento

30 gg

10 Programmazione annuale incarichi di 
collaborazione esterna 

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE x in costruzione

Tecnico

13
Partecipazione a Bandi/Inviti per finanziare 

l’elaborazione e/o la realizzazione di progetti CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE x in costruzione Tecnico

30 gg

Consegna dei progetti entro i 
termini stabiliti dal 

x12 Esercizio del diritto d’accesso  pratiche edilizie PIRAS ANNA 
FRANCA

COLOMBO 
ERCOLE in costruzione

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529220

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

18
Trasmissione, su istanza di parte, di dati 

afferenti gli interventi finanziati dalla Comunità CADEDDU SEGRETARIO A cadenza bimestrale x in costruzione Tecnico

17

16 Predisposizione e aggiornamento schema piano 
triennale ed elenco annuale OO.PP.

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg x in costruzione Tecnico

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

A cadenza bimestrale x in costruzione Tecnico

x in costruzione Tecnico

Attività di monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale nella gestione dei fondi strutturali

comunitari

15 Gestione dei reclami e risposta ad esposti e 
ricorsi

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg

Tecnico14 Acquisizione di beni e servizi con fondo 
economale

COLOMBO 
ERCOLE

PIRAS ANNA 
FRANCA x in costruzione30 gg

3 p g
dell’Ente STEFANO COMUNALE cost u o e ec co

Bando/Invito

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

18 afferenti gli interventi finanziati dalla Comunità 
europea STEFANO COMUNALE

A cadenza bimestrale x in costruzione Tecnico

Comune di Pabillonis Ing. Cadeddu Stefano



fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

il il

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine ufficio

21 Approvazione progetto esecutivo CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg x in costruzione Tecnico

22 Concessione di gestione opere pubbliche CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

Entro i vari termini previsti 
dalle specifiche normative di x in costruzione Tecnico

19 Approvazione progetto preliminare CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg o 60 gg x in costruzione Tecnico

20 Approvazione progetto definitivo CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg x in costruzione Tecnico

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

27 Procedura negoziata servizi ingegneria di CADEDDU SEGRETARIO 45 gg x in costruzione Tecnico

25 Procedura negoziata per acquisizione beni e 
servizi in genere

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

90 gg x in costruzione Tecnico

26 Procedura negoziata per acquisizione beni e 
servizi assegnati ad altru RUP

COLOMBO 
ERCOLE

CADEDDU 
STEFANO

90 gg x in costruzione Tecnico

23 Concessione di costruzione e gestione opere 
pubbliche

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

Entro i vari termini previsti 
dalle specifiche normative di 

riferimento
x in costruzione Tecnico

24 Project financing opere pubbliche CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

Entro i vari termini previsti 
dalle specifiche normative di 

riferimento
x in costruzione Tecnico

g p p
STEFANO COMUNALE

p
riferimento

cost u o e ec co

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

27 importo inferiore alle soglie comunitarie STEFANO COMUNALE
45 gg x in costruzione Tecnico

Comune di Pabillonis Ing. Cadeddu Stefano



fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070,93529216 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

il il
31 Procedura negoziata per lavori in genere CADEDDU 

STEFANO
SEGRETARIO 
COMUNALE

60 gg x in costruzione Tecnico

29 Verifica e validazione dei progetti in generale CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg x in costruzione Tecnico

30 Procedura aperta, ristretta e servizi di 
ingegneria

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

tempo legato alla complessità 
del procedimento x in costruzione Tecnico

28 Verifica e validazione dei progetti assegnati 
come Rup

COLOMBO 
ERCOLE

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x in costruzione Tecnico

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine ufficio

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

35 Accordi bonari e transazioni CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

90 gg x in costruzione Tecnico

36 Proroga dei termini contrattuali CADEDDU SEGRETARIO 15 gg x in costruzione Tecnico

33 Autorizzazione al subappalto di lavori CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg x in costruzione Tecnico

34 Approvazione varianti CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg x in costruzione Tecnico

3 g p g
STEFANO COMUNALE

gg cost u o e ec co

32 Procedura negoziata per lavori assegnati come 
Rup

COLOMBO 
ERCOLE

CADEDDU 
STEFANO

60 gg x in costruzione Tecnico

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

36 Proroga dei termini contrattuali
STEFANO COMUNALE

15 gg x in costruzione Tecnico

Comune di Pabillonis Ing. Cadeddu Stefano



fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

il il

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine ufficio

39
Approvazione certificato di collaudo/regolare 

esecuzione, svincolo polizze fideiussorie, 
pagamento onorari collaudo

COLOMBO 
ERCOLE

CADEDDU 
STEFANO

60 gg x in costruzione Tecnico

40 Lavori di somma urgenza CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

15 gg x in costruzione Tecnico

37 Risoluzione del contratto d’appalto CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

60 gg x in costruzione Tecnico

38
Approvazione certificato di collaudo/regolare 

esecuzione, svincolo polizze fideiussorie, 
pagamento onorari collaudo

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

60 gg x in costruzione Tecnico

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529217

45
Certificato esecuzione prestazioni professionali 
per partecipazione gare procedeimnti assegnati COLOMBO CADEDDU 15 gg x in costruzione Tecnico

44
Certificato esecuzione lavori per ottenimento 

attestazione SOA AVCP procedimenti assegnati 
come RUP

COLOMBO 
ERCOLE

CADEDDU 
STEFANO

15 gg x in costruzione Tecnico

42 Certificato esecuzione lavori per ottenimento 
attestazione SOA AVCP

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

15 gg x in costruzione Tecnico

43 Certificato esecuzione prestazioni professionali 
per partecipazione gare 

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

15 gg x in costruzione Tecnico

0 g
STEFANO COMUNALE

gg cost u o e ec co

41 Lavori di somma urgenza procedimenti 
assegnati come Rup

COLOMBO 
ERCOLE

CADEDDU 
STEFANO

15 gg x in costruzione Tecnico

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

45 per partecipazione gare procedeimnti assegnati 
come Rup ERCOLE STEFANO

15 gg x in costruzione Tecnico

Comune di Pabillonis Ing. Cadeddu Stefano



fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070,93529216 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070,93529216

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529220

il il

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine ufficio

49 concessione loculi cimiteriali e tombe a terra COLOMBO 
ERCOLE

PIRAS ANNA 
FRANCA

5 gg x x in costruzione Tecnico

47 Procedura negoziata per nomina terzo 
responsabile assegnata come rup

COLOMBO 
ERCOLE

CADEDDU 
STEFANO

60 gg x in costruzione Tecnico

48 Autorizzazioen Interventi di taglio stradale e sul 
suolo pubblico

PIRAS ANNA 
FRANCA

COLOMBO 
ERCOLE

30 gg x x in costruzione Tecnico

46 Deroghe a periodi e orari di funzionamento 
impianti di riscaldamento scuole o uffici pubblici

COLOMBO 
ERCOLE

CADEDDU 
STEFANO

15 gg x x in costruzione Tecnico

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC

tel 070,93529216 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529220

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC

tel 070.93529220 tel 070,93529216

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com

PEC PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070,93529216 tel 070.93529217

53
Interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria su alloggi di edilizia residenziale 
pubblica - ERP comunali

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

15 gg x x in costruzione Tecnico

54
Procedimenti di impegno di spesa e liquidazione 

assegnati come Rup COLOMBO CADEDDU 30 gg x x in costruzione Tecnico

51 Comodato strutture precarie palco comunale e 
transenne per manifestazioni 

COLOMBO 
ERCOLE

PIRAS ANNA 
FRANCA

15 gg x x in costruzione Tecnico

52
manutenzione, immatricolazione controlli 

ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici 
per abbattimento barriere architettoniche

RAS ANNA FRANC COLOMBO 
ERCOLE

30 gg x x in costruzione Tecnico

9 ERCOLE FRANCA
gg cost u o e ec co

50
Accertamento stati di pericolo per la pubblica 

incolumità lungo le strade di competenza 
comunale

COLOMBO 
ERCOLE

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

54 assegnati come Rup
liquidazione ERCOLE STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

Comune di Pabillonis Ing. Cadeddu Stefano



fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

il il

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine ufficio

57
Alienazione Unità Immobiliari appartenenti al 

patrimonio disponibile con procedure ad 
evidenza pubblica

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

tempo legato alla complessità 
del procedimento x in costruzione Tecnico

58 Alienazione Unità Immobiliari appartenenti al 
t i i di ibil d i t tt

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

tempo legato alla complessità 
d l di t x in costruzione Tecnico

55
Procedimenti di impegno di spesa e liquidazione 

assegnati come Rup
liquidazione

PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

56 Procedimenti di impegno di spesa e liquidazione CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg x x in costruzione Tecnico

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

Locazione Unità Immobiliari
tel 070.93529217 tel 070.93529202

del patrimonio
e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

disponibile con procedure
PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

62 Locazione Unità Immobiliari del patrimonio 
disponibile con procedure ad evidenza pubblica

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

tempo legato alla complessità 
del procedimento x in costruzione Tecnico

63 Conferimento incarichi professionali CADEDDU SEGRETARIO 30 gg x in costruzione Tecnico

59 Alienazione Unità Immobiliari ad enti terzi che 
svolgono attività di servizio alla collettività

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

tempo legato alla complessità 
del procedimento x in costruzione Tecnico

61 CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

tempo legato alla complessità 
del procedimento x in costruzione Tecnico

60 Acquisizione in proprietà/ diritti reali di U.I. di 
terzi

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

tempo legato alla complessità 
del procedimento x in costruzione Tecnico

58 patrimonio disponibile con procedure ristrette STEFANO COMUNALE del procedimento cost u o e ec co

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

63 Conferimento incarichi professionali
STEFANO COMUNALE

30 gg x in costruzione Tecnico

Comune di Pabillonis Ing. Cadeddu Stefano



fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

il il
67

Espressione di pareri in Conferenza di servizi 
per autorizzazioni in campo ambientale CADEDDU 

STEFANO
SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg x in costruzione Tecnico

SEGRETARIO 
COMUNALE

30 gg x x in costruzione Tecnico

66 Procedura aperta, ristretta o negoziata per la 
concessione di Parchi o Giardini 

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

60 gg x x in costruzione Tecnico

65 Smaltimento in discarica di rifiuti assimilati agli 
urbani

CADEDDU 
STEFANO

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine ufficio

64 Progetto di bonifica siti inquinati CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

tempo legato alla complessità 
del procedimento x x in costruzione Tecnico

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529217 tel 070.93529202

71 Stipula delle convenzioni urbanistiche CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

60 gg. Decorrenti dalla 
trasmissione della 

documentazione di rito
x x in costruzione Tecnico

72 Conformità Urbanistica di opere concernenti CADEDDU SEGRETARIO 60 gg x in costruzione Tecnico

69 Rilascio di copie conformi degli strumenti 
urbanistici 

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

10 gg x x in costruzione Tecnico

70 Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative 
varianti 

CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

3 anni dalla delibera di 
adozione x x in costruzione Tecnico

6 p p
(gestione rifiuti, AIA, VIA, VAS, ecc.) STEFANO COMUNALE

gg cost u o e ec co

68 P.U.C. e Varianti CADEDDU 
STEFANO

SEGRETARIO 
COMUNALE

3+2 anni dalla delibera di 
adozione x x in costruzione Tecnico

e_mail utpabillonis@gmail.com e_mail

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

72 linee ed impianti elettrici ai sensi della L.R. 43/89 STEFANO COMUNALE
60 gg x in costruzione Tecnico
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fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

il il

73 Certificati destinazione Urbanistica PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine ufficio

75 Verifica DUAAP immediato avvio ( 0 giorni) con 
intervento edilizio 

PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

60 gg x x in costruzione Tecnico

74 Certificati destinazione urbanistica storici PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

60 gg x x in costruzione Tecnico

76 Verifica DUAAP con avvio attività a venti giorni 
i t t dili i

PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

Entro 60 gg. Dalla 
i i di fi l i x x in costruzione Tecnico

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

77 Concessione edilizia PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

120 gg. x x in costruzione Tecnico

6 con intervento edilizio FRANCA STEFANO comunicazione di fine lavori cost u o e ec co

79 Autorizzazione Edilizia PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

78 Concessioni edilizie in deroga PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

120 gg. + periodo acquisizione 
delibera Consiliare x x in costruzione Tecnico

81 Accertamento di conformità PIRAS ANNA CADEDDU 60 gg x in costruzione Tecnico

80 Verifica conformità Denuncia Inizio Attività PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

81 Accertamento di conformità
FRANCA STEFANO

60 gg x in costruzione Tecnico
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fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

il il

82 Certificato di agibilità PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

60 gg x x in costruzione Tecnico

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine ufficio

84 Ordinanza demolizione lavori PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

90 gg x x in costruzione Tecnico

83 Ordinanza sospensione lavori PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

45 gg x x in costruzione Tecnico

85 Ordinanza / Ingiunzione PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

60 gg x x in costruzione Tecnico
e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

86 Annullamento e convalida provvedimenti edilizi PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

60 gg x x in costruzione Tecnico

85 g
FRANCA STEFANO

gg cost u o e ec co

88 Richiesta di Certificazione abbattimento Barriere 
Architettoniche

PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

87 Rilascio di Certificazioni alloggi extracomunitari PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

90 Richiesta di verifica di regolarità edilizia d’ufficio PIRAS ANNA CADEDDU 90 gg x in costruzione Tecnico

89 Richiesta di verifica di regolarità edilizia PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

90 gg x x in costruzione Tecnico

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

90 Richiesta di verifica di regolarità edilizia d ufficio
FRANCA STEFANO

90 gg x in costruzione Tecnico

Comune di Pabillonis Ing. Cadeddu Stefano



fac simile
parte ufficio  documenti

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

il il

91 Dichiarazione di inagibilità PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

60 gg x x in costruzione Tecnico

ATTIVITA' e PROCEDIMENTI AREA TECNICA 

n. tipologia del procedimento cognome nome sostituto termine procedimento origine ufficio

93 Verifica conformità Comunicazione di opere 
interne 

PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

92 Approvazione progetto per opere di 
miglioramento fondiario

PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

120 gg. + periodo acquisizione 
delibera Consiliare x x in costruzione Tecnico

94 Verifica conformità mutamento di destinazione 
d’ i t ti dili i

PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico
e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

tel 070.93529220 tel 070.93529217

e_mail ufficiotecnico.pabillonis@gmail.com e_mail utpabillonis@gmail.com

PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it PEC comune.pabillonis@postemailcertificata.it

95 Certificazione di destinazione d’uso PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

9 d’uso senza interventi edilizi FRANCA STEFANO
gg cost u o e ec co

97

96 Attestazione validità titolo edilizio abilitativo ai fini 
del rilascio tariffe incentivanti GSE

PIRAS ANNA 
FRANCA

CADEDDU 
STEFANO

30 gg x x in costruzione Tecnico

99

98

99
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