
Per ciascuna 

tipologia di 

procedimento

: 

breve descrizione del 

procedimento con indicazione 

di tutti i riferimenti normativi 

utili

  unità 

organizzative 

responsabili 

dell'istruttoria

 l'ufficio del 

procedimento, 

unitamente ai 

recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

ove 

diverso, 

l'ufficio 

competent

e 

all'adozion

e del 

provvedim

ento 

finale, con 

l'indicazio

ne del 

nome del 

responsabi

le 

dell'ufficio 

unitament

e ai 

rispettivi 

recapiti 

telefonici e 

alla casella 

di posta 

elettronica 

istituziona

le

modalità con le quali 

gli interessati 

possono ottenere le 

informazioni relative 

ai procedimenti in 

corso che li 

riguardino

termine 

fissato in sede 

di disciplina 

normativa del 

procedimento 

per la 

conclusione 

con l'adozione 

di un 

provvediment

o espresso e 

ogni altro 

termine 

procedimental

e rilevante

 procedimenti per i 

quali il provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito da 

una dichiarazione 

dell'interessato ovvero 

il procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazione

 strumenti 

di tutela 

amministr

ativa e 

giurisdizio

nale, 

riconosciu

ti dalla 

legge in 

favore 

dell'intere

ssato, nel 

corso del 

procedime

nto nei 

confronti 

del 

provvedim

ento finale 

ovvero nei 

casi di 

adozione 

del 

provvedim

ento oltre 

il termine 

predeterm

inato per 

la sua 

conclusion

e e i modi 

per 

attivarli

 link  di 

accesso 

al 

servizio 

on line, 

ove sia 

già 

disponi

bile in 

rete, o 

tempi 

previsti 

per la 

sua 

attivazio

ne

modalità per 

l'effettuazione dei 

pagamenti 

eventualmente 

necessari, con i 

codici IBAN 

identificativi del 

conto di 

pagamento, 

ovvero di 

imputazione del 

versamento in 

Tesoreria,  

tramite i quali i 

soggetti versanti 

possono effettuare 

i pagamenti 

mediante bonifico 

bancario o 

postale, ovvero gli 

identificativi del 

conto corrente 

postale sul quale i 

soggetti versanti 

possono effettuare 

i pagamenti 

mediante 

bollettino postale, 

nonchè i codici 

identificativi del 

pagamento da 

indicare 

obbligatoriamente 

per il versamento

11) nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in 

caso di inerzia, 

il potere 

sostitutivo, 

nonchè 

modalità per 

attivare tale 

potere, con 

indicazione dei 

recapiti 

telefonici e 

delle caselle di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Per i 

proce

dime

nti ad 

istanz

a di 

parte:

atti e 

documenti 

da allegare 

all'istanza e 

modulistica 

necessaria, 

compresi i 

fac-simile 

per le 

autocertifica

zioni

2)  uffici ai 

quali rivolgersi 

per 

informazioni, 

orari e 

modalità di 

accesso con 

indicazione 

degli indirizzi, 

recapiti 

telefonici e 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale a 

cui presentare 

le istanze

Recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

dell'ufficio 

responsabile per 

le attività volte a 

gestire, 

garantire e 

verificare la 

trasmissione dei 

dati o l'accesso 

diretto degli 

stessi da parte 

delle 

amministrazioni 

procedenti 

all'acquisizione 

d'ufficio dei dati 

e allo 

svolgimento dei 

controlli sulle 

dichiarazioni 

sostitutive

Protocollazione atti Art. 50 

DPR

445/2000 e Art. 40bis D.Lgs. 

82/2005

3 sezione Urp 

comunicazio

ne pubblica 

customer 

satisfactio 

servizi 

ausiliari

ufficio 

protocollo 

piano terra 

stanza n. 13 

tel. 

0922690928 

mail 

protocollo@c

omune.arago

na.ag.it pec 

settore 1  

tel. 

09226909

51 mail 

settore_1

@comun

e.aragona

.ag.it

Entro la 

giornata 

lavorativa o 

comunque 

entro l’inizio 

del giorno 

successivo

non 

disponi

bile

documenti 

da 

protocollara

re

Pubblicazione atti all’albo 

pretorio D. Lgs. n. 267/2000 

settore 1  tel. 

0922690951 

mail 

settore_1@co

mune.aragona

.ag.it

messi 

comunali 

ufficio.pu

bblicazion

i@comun

e.aragona

.ag.it

Entro il 

giorno 

successivo o 

comunque 

nei tempi 

indicati nella 

richiest

http://p

ubblicazi

oni1.sag

a.it/publ

ishing/A

P/index.

do?org=

aragona

notifica atti e notifica atti di 

procedura civile

settore 1  tel. 

0922690951 

mail 

settore_1@co

mune.aragona

.ag.it

messi 

comunali 

ufficio.pu

bblicazion

i@comun

e.aragona

.ag.it

entro i 

termini 

indicati e 

comunque 

entro 30 

giorni

non 

disponi

bile

3 sezione Urp 

RILASCIO NUMERO 

DI PROTOCOLLO  

OPPURE tramite 

pec istituzionale: 

protocollo@pec.co

mune.aragona.ag.it 

- mail: 

settore_1@comun

e.aragona.ag.it 

0922 690911 



Ritiro atti depositati presso 

la casa comunale

settore 1  tel. 

0922690951 

mail 

settore_1@co

mune.aragona

.ag.it

uffiio 

protocoll

o

entro i 

termini 

indicati e 

comunque 

entro 30 

giorni

non 

disponi

bile

ricevutra 

raccomanda

ta ar o 

ricevuta pec

stipula contratti Art. 11 - 

commi 9 e 10 – codice 

contratti D. Lgs.50/2016 e 

smi

affari 

generali 

/contratti

settore 1  tel. 

0922690951 

mail 

settore_1@co

mune.aragona

.ag.it

settore 1  

tel. 

09226909

52 mail 

settore_1

@comun

e.aragona

.ag.it

Dalla data di 

efficacia 

dell’aggiudica

zione 

definitiva 

entro 60 gg e 

non prima di 

35 gg

non 

disponi

bile

patrocinio legale

affari 

generali 

/contratti

settore 1  tel. 

0922690951 

mail 

settore_1@co

mune.aragona

.ag.it

settore 1  

tel. 

09226909

51 mail 

settore_1

@comun

e.aragona

.ag.it pec 

protocoll

o@pec.co

mune.ara

gona.ag.it

30 giorni 

prima della 

data fissata 

per udienza

non 

ddspon

ibile 

registrazione atti  

deliberazioni determinazioni 

ordinanze e delibere di 

consiglio

Affari 

generali 

segretaria 

assistenza 

organi

settore 1  tel. 

0922690951 

mail 

settore_1@co

mune.aragona

.ag.it

settore 1  

tel. 

09226909

51 mail 

settore_1

@comun

e.aragona

.ag.it pec 

protocoll

o@pec.co

mune.ara

gona.ag.it

albo pretorio 

tempestivo e 

se atto 

immediatam

ente 

esecutivo 

pubblicazion

e estratto 

entre 3 giorni

http://p

ubblicazi

oni1.sag

a.it/publ

ishing/A

P/index.

do?org=

aragona

settore 1°

COMUNE di 

Aragona 

ufficio 

protocollo 

ricevimento 

da ore 9,00 a 

ore 13,30 da 

lunedi a  a 

venerdi il 

pomeriggio 

del martedi 

ricevimento 

dalle 15,30 

alle 18,30 o 

tramite pec 

protocollo@p

ec.comune.ar

agona.ag.it 

per 

informazioni 

telefono 0922 

690,911 o 

0922 690 928

ricorso 

tar 

tesoreia 

comunale presso 

unicredit iban 

IT34E020088280

0000300002086

3 sezione Urp 

comunicazio

ne pubblica 

customer 

satisfactio 

servizi 

ausiliari

settore 1  tel. 

0922690951 

mail 

settore_1@co

mune.aragona.

ag.it telefono 

0922 690,953 

/0922 6900951

0922 690911 

personalmente 

presso il settore 1° 

dalle ore 8,30 alle 

0re 13,30 dal 

lunedi al venerdi ed 

il martedì dalle ore 

16,00 alle 18,30 ad 

eccezione del mese 

di Agsosto 

pomeriggi chiuso

SEGRETARIO  

GENERALE



Accesso agli atti e 

documenti amministrativi 

da parte dei cittadini ex L. 

241/90

settore 1

settore 1  tel. 

0922690951 

mail 

settore_1@co

mune.aragona

.ag.it

settore 1  

tel. 

09226909

51 mail 

settore_1

@comun

e.aragona

.ag.it pec 

protocoll

o@pec.co

mune.ara

gona.ag.it

30 giorni

RILASCIO NUMERO 

DI PROTOCOLLO  

OPPURE tramite 

pec istituzionale: 

protocollo@pec.co

mune.aragona.ag.it 

- mail: 

settore_1@comun

e.aragona.ag.it 

0922 690911 

personalmente 

presso il settore 1° 

dalle ore 8,30 alle 

0re 13,30 dal 

lunedi al venerdi ed 

il martedì dalle ore 

16,00 alle 18,30 ad 

eccezione del mese 

di Agsosto 


