
scheda procedimenti amministrativi

revisione del 28-02-2014

Denominazione 

procedimento
Descrizione Riferimenti normativi utili

Area organizzativa 

responsabile
Responsabile di Area Responsabile del procedimento

Per i 

procedimenti: 

Modulistica

Modalità di 

presentazione 

dell'istanza

Termine per la 

conclusione del 

procedimento

Titolare del potere sostitutivo

Accesso agli atti

Diritto degli interessati a 

prendere visione ed ad 

estrarre copia di documenti 

amministrativi

L. 241/1990 Finanziaria

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.3

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.

it tel.030920108int.3

modulo presente  

sul sito 

istituzionale

a mano, fax, 

raccomandata, e-

mail, pec

30gg.

Segretario comunale                               

dott.ssa Mattia Manganaro 

protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.13

Risarsimento danni

Istruttoria richieste da privati 

che hanno subito danni 

imputabili alla P.A.

Contratti polizze assicurative Finanziaria

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.3

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.

it tel.030920108int.3

modello liìbero + 

documentazione 

dimostrativa 

danno subito

a mano, fax, 

raccomandata, e-

mail, pec

30gg.

Segretario comunale                               

dott.ssa Mattia Manganaro 

protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.13

Denuncia ai fini 

TARES

Denuncia per 

iscrizione/cancellazione a 

ruolo TARES/variazione dati

D.L 201/2011 art. 14 - 

Regolamento comunale
Tributi

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.3

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.

it tel.030920108int.3

modulo presente  

sul sito 

istituzionale + 

planimetria

a mano, fax, 

raccomandata, e-

mail, pec

30gg.

Segretario comunale                               

dott.ssa Mattia Manganaro 

protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.13

Rimborso IMU
Rimborso per errato/eccessivo 

versamento del tributo 

D.L. 201/2011 art. 13 - 

Regolamento comunale
Tributi

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.3

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.

it tel.030920108int.3

modulo presente  

sul sito 

istituzionale + 

attestazione 

versamento

a mano, fax, 

raccomandata, e-

mail, pec

180 gg.

Segretario comunale                               

dott.ssa Mattia Manganaro 

protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.13

Rimborso TARES
Rimborso per errato/eccessivo 

versamento del tributo 

D.L 201/2011 art. 14 - 

Regolamento comunale
Tributi

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.3

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.

it tel.030920108int.3

modulo presente  

sul sito 

istituzionale + 

attestazione 

versamento

a mano, fax, 

raccomandata, e-

mail, pec

180 gg.

Segretario comunale                               

dott.ssa Mattia Manganaro 

protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.13

Rimborso ICI 
Rimborso per errato/eccessivo 

versamento del tributo 

D.Lgs. 504/90 art. 1, c.164 - 

Regolamento comunale
Tributi

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.3

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.

it tel.030920108int.3

modulo presente  

sul sito 

istituzionale + 

attestazione 

versamento

a mano, fax, 

raccomandata, e-

mail, pec

180 gg.

Segretario comunale                               

dott.ssa Mattia Manganaro 

protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.13

Rimborso TARSU
Rimborso per errato/eccessivo 

versamento del tributo 

D.Lgs. 504/90 art. 1, c.164 - 

Regolamento comunale
Tributi

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.3

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.

it tel.030920108int.3

modulo presente  

sul sito 

istituzionale + 

attestazione 

versamento

a mano, fax, 

raccomandata, e-

mail, pec

180 gg.

Segretario comunale                               

dott.ssa Mattia Manganaro 

protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.13

Rimborso 

COSAP/imposta 

Pubblicità/diritti 

affissioni

Rimborso per errato/eccessivo 

versamento del tributo 

D.Lgs. 504/90 art. 1, c.164 - 

Regolamento comunale
Tributi

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.3

dott.ssa Cristina Lavera 

ragioneria@comune.tavernolesulmella.bs.

it tel.030920108int.3

modulo presente  

sul sito 

istituzionale + 

attestazione 

versamento

a mano, fax, 

raccomandata, e-

mail, pec

180 gg.

Segretario comunale                               

dott.ssa Mattia Manganaro 

protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it 

tel.030920108int.13

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Pubblicazione ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs n. 33/2013


