Modulistica
Dal 7 dicembre 2017 è attivo il nuovo Sportello telematico che contiene la maggior parte dei moduli
che puoi presentare al Comune.
Se quindi non trovi in questa pagina il modulo che stai cercando, visita lo Sportello telematico: lì
troverai i moduli in formato digitale per la presentazione via Internet (i moduli sono disponibili
anche in pdf).
Se hai dubbi o se hai bisogno di assistenza, contatta l'ufficio di riferimento per la tua pratica.
I moduli ancora presenti i n questa sezione sono principalmente PDF. Per leggere questi file è
necessario avere il programma gratuito Acrobat Reader che è scaricabile dal sito di Adobe
Nella scheda di ogni modulo sono indicate le relative procedure.
202 risultati, visualizzazione da 11 a 20.

Dichiarazione IMU
Segnalare alla Pubblica Amministrazione
Violazione di norme in materia ambientale
Edilizia privata: modulistica regionale
MUT Modulo Unico Titolare - CIL Comunicazione di Inizio Lavori - CFL Comunicazione di Fine
Lavori - RTAA Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità - RTAU Relazione Tecnica
Asseverazione Unica - SCA Segnalazione Certificata Agibilità

Richiesta vidimazione Registro degli aderenti - Organizzazione di volontariato
richiesta-vidimazione-registro-volontari.pdf - 399.55 KB

PIN/PUK della CRS/CNS: moduli di delega - sul sito di Regione Lombardia
Il link rimanda alla pagina del sito del Fascicolo sanitario; nel capitolo "Tessera Sanitaria Carta
Nazionale dei Servizi" è possibile scaricare i due modelli di delega (per problemi di salute e per
minore/tutelato).

Opzione voto all'estero - Elettori temporaneamente all'estero
Modulo Opzione voto all'estero per elettori temporaneamente all'estero.pdf - 596.33 KB
Modulo per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020

Domanda di assegnazione della borsa di studio comunale
Domanda di concessione del patrocinio e della collaborazione
Modulo sullo Sportello telematico

Richiesta rilascio dichiarazione per iscrizione nel registro regionale del volontariato sezione provinciale
richiesta_dichiarazione_sindaco_volontariato_0.pdf - 83.54 KB
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