
Titolo del procedimento Breve descrizione del procedimento Riferimenti normativi

Unità organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

(nominativo, telefono, mail)

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

(con indicazione del nominativo, del telefono e della mail 

del responsabile)

Uffici a cui rivolgersi per informazioni

(orari di apertura, telefono, fax, mail)

Il procedimento può 

essere sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato, ovvero 

può concludersi con il 

silenzio-assenso?

Termine per la 

conclusione del 

procedimento

Modulistica

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Modalità per 

l'effettuazione dei 

pagamenti

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di 

inerzia

(nominativo, telefono, mail)

Link per l'accesso al 

servizio on line

dieta speciale richiesta variazione tabella dietetica per motivi medici disposizioni Asl
servizi alla 

persona

Folcari Bruno 0371404634 mail 

bruno.folcari@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

no 30
 apposito modulo 

scaricabile on-line 

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

eliminazione 

alimenti per 

disgusto

richiesta eliminazione dalla tabella dietetica di alimento verso il 

quale il bambino manifesta forte repulsine

disposizioni 

Comune

servizi alla 

persona

Folcari Bruno 0371404634 mail 

bruno.folcari@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

si 30

domanda 

compilata su 

apposito modulo

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

eliminazione 

alimenti pe rmotivi 

ideologici

richiesta di tabella dietetica priva di tipologia di carne disposizioni Asl
servizi alla 

persona

Folcari Bruno 0371404634 mail 

bruno.folcari@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

si 30

domanda 

compilata su 

apposito modulo

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

Trasporto 

scolastico
richiesta del servizio mediante apposita modulistica

regolamento 

comunale

servizi alla 

persona

Folcari Bruno 0371404634 mail 

bruno.folcari@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

si 30

domanda 

compilata su 

apposito modulo

versamento C/C 

Postale - mediante 

POS presso ufficio 

URP

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

Refezione 

scolastica
richiesta servizio mensa scolastica mediante apposita modulistica

regolamento 

comunale

servizi alla 

persona

Folcari Bruno 0371404634 mail 

bruno.folcari@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

si 30

domanda 

compilata su 

apposito modulo

versamento C/C 

Postale - mediante 

POS presso ufficio 

URP

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

attivazione 

servizio pasti al 

domicilio

attività istruttoria finalizzata  all'attivazione del servizio di consegna 

pasti al domicilio di anziani

regolamento 

comunale

servizi alla 

persona

Folcari Bruno 0371404634 mail 

bruno.folcari@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

no 30 domanda di parte

versamento C/C 

Postale - mediante 

POS presso ufficio 

URP

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

attivazione 

servizio 

assistenza 

domiciliare

attività istruttoria finalizzata all'attivazione del servizio di assistenza 

domiciliare

L 328/2000-

disposizioni 

comunali

servizi alla 

persona

Folcari Bruno 0371404634 mail 

bruno.folcari@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

no 30 domanda di parte

versamento C/C 

Postale - mediante 

POS presso ufficio 

URP

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

assistenza 

economica 

generica

attività istruttoria finalizzata a valutare le condizioni socio 

economiche di nuclei familiari o persone sole che versano in 

situazione di grave difficoltà

L 328/2000; 

Regolamento 

comunale in 

materia; 

servizi alla 

persona

Edda Vaiani 0371404662 mail 

edda.vaianai@comune.tavazzano.lo.it

Responsabile del servizio Elisabetta Caserini 

0371404644 mail 

elisabetta.caserini@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

no 30

domanda di 

parte;residenza 

nel comune di 

Tavazzano;indagi

ne sociale

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

trasporto sociale servizi di trasporto alle unità d'offerta o strutture sanitarie

L. 328/2000; 

L.104/92; 

L.2/2008

servizi alla 

persona

Claudia Sgariboldi 0371404665 mail 

urp@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

no 30

domanda di 

parte;documentazi

one sanitaria

versamento C/C 

Postale - mediante 

POS presso ufficio 

URP

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

CPE 

comunicazione 

preventiva di 

esercizio unità 

d'offerta socio 

assistenziali

richiesta di avvio di una unità d'offerta socio assistenziale-aperture-

ampliamenti-accreditamento

legislazione 

Regione 

Lombardia; d.d.g 

n.1254/2010; 

disposizioni Asl e 

UDP

servizi alla 

persona

Responsabile del servizio Elisabetta 

Caserini 0371404644 mail 

elisabetta.caserini@comune.tavazzano.l

o.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

no
3gg dalla 

protocollazione

domanda a cura 

del legale 

rappresentante 

dell'Ente gestore 

mediante apposita 

modulistica

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

concessione 

assegni maternità 

e nucleo familiare

istanza di concessione assegno legge 448/1998
servizi alla 

persona

Edda Vaiani 0371404662 mail 

edda.vaianai@comune.tavazzano.lo.it

Responsabile del servizio Elisabetta Caserini 

0371404644 mail 

elisabetta.caserini@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

no 30

accoglimento o 

diniego a carico 

del Comune-

liquidazione 

dell'assegno di 

spettanza 

dell'INPS

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

concessione 

bonus gas ed 

elettrico

istanza di parte
normativa 

nazionale

servizi alla 

persona

Folcari Bruno 0371404634 mail 

bruno.folcari@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

no 30

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato



integrazione retta 

RSA
istanza di intergazione retta RSA

regolamento 

comunale ; 

legislazione 

regionale e di 

settore

servizi alla 

persona

Edda Vaiani 0371404662 mail 

edda.vaianai@comune.tavazzano.lo.it

Responsabile del servizio Elisabetta Caserini 

0371404644 mail 

elisabetta.caserini@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it

no 30

valutazione 

requisiti economici 

e sociali (indagine 

sociale)

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

Iscrizione nell'albo 

degli scrutatori

Possono fare richiesta i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di 

Somaglia in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

In occasione delle varie consultazioni elettorali la Commissione Elettorale 

Comunale procederà alla nomina degli scrutatori per gli uffici elettorali di 

sezione scegliendoli tra tutti gli iscritti nell'Albo.

Le operazioni di nomina avvengono in seduta pubblica a cui chiunque 

può assistere.

Non possono presentare richiesta di iscrizione nell'albo degli scrutatori i 

dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dei trasporti e del 

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; gli appartenenti alle forze 

armate in servizio; i medici provinciali e condotti e gli ufficiali sanitari; i 

segretari comunali.

Legge 8 marzo 

1989, n. 95
demografici

Edda Vaiani 0371404662 mail 

edda.vaianai@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it
no

Le domande devono 

essere presentate 

entro il 30 novembre 

di ciascun anno e la 

Commissione 

Elettorale Comunale 

deve provvedere 

alla loro valutazione 

entro il 31 gennaio 

successivo

 apposito modulo 

scaricabile on-line 

Il ricorso avverso la 

indebita iscrizione 

ovvero per la 

mancata iscrizione 

deve essere 

presentato alla 

Sottocommissione 

Elettorale 

Circondariale di 

Codogno entro dieci 

giorni dalla 

scadenza del 

deposito dell'Albo

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

Iscrizione nell'albo 

dei presidenti

Possono fare richiesta i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di 

Somaglia in possesso del titolo di studio dei scuola media superiore.

In occasione delle varie consultazioni elettorali la Corte d'Appello di 

Milano procederà alla nomina dei presidenti per gli uffici elettorali di 

sezione scegliendoli tra tutti gli iscritti nell'Albo.

Non possono presentare richiesta di iscrizione nell'albo dei presidenti i 

dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dei trasporti e del 

Ministero delle poste e delle telecomunicazione; gli appartenenti alla forze 

armate in servizio; i medici provinciali e condotti e gli ufficiali sanitari; i 

segretari comunali.

Legge 21 marzo 

1990, n. 53
demografici

Edda Vaiani 0371404662 mail 

edda.vaianai@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it
no

Le domande devono 

essere presentate 

entro il 31 ottobre di 

ciascun anno e la 

Commissione 

Elettorale Comunale 

deve provvedere 

alla loro valutazione 

entro il 31 gennaio 

successivo

 apposito modulo 

scaricabile on-line 

Il ricorso avverso la 

indebita iscrizione 

ovvero per la 

mancata iscrizione 

deve essere 

presentato alla 

Corte d'Appello di 

Milano

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

Iscrizione 

anagrafica

Coloro che intendono trasferire la propria residenza nel Comune di 

Somaglia devono presentare una dichiarazione entro venti giorni 

dall'avvenuto trasferimento.

L'ufficiale d'anagrafe, se l'istanza è completa dei dati obbligatori, 

provvede a registrare la residenza entro due giorni lavorativi, trascorsi i 

quali si possono ottenere i certificati di residenza e di stato di famiglia nel 

limite dei dati documentati.

L'accertamento dei requisiti avverrà nei 45 giorni successivi alla 

dichiarazione.

Se la dichiarazione si rivelasse non corrispondente al vero, oppure la 

documentazione non fosse conforme alle richieste, l'ufficiale d'anagrafe 

provvederà, previo preavviso, ad annullare l'iscrizione anagrafica e a 

darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, ripristinando 

automaticamente la posizione anagrafica previgente.

Decreto del 

presidente della 

Repubblica 30 

maggio 1989, n. 223

demografici
Edda Vaiani 0371404662 mail 

edda.vaianai@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it
no

Decorsi 45 giorni 

dalla presentazione 

della dichiarazione, 

se non 

diversamente 

comunicato, il 

procedimento si 

conclude con il 

silenzio-assenso

Avverso il 

procedimento di 

iscrizione anagrafica 

è ammesso ricorso 

al Tribunale Civile di 

Lodi

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

Dichiarazione di 

cambiamento di 

abitazione

Coloro che cambiano la propria abitazione all'interno del Comune di 

Somaglia devono presentare una dichiarazione entro venti giorni 

dall'avvenuto trasferimento.

L'ufficiale d'anagrafe, se l'istanza è completa dei dati obbligatori, 

provvede a registrare il cambiamento entro due giorni lavorativi, trascorsi 

i quali si possono ottenere i certificati di residenza e di stato di famiglia 

aggiornati.

L'accertamento dei requisiti avverrà nei 45 giorni successivi alla 

dichiarazione. Se la dichiarazione si rivelasse non corrispondente al vero 

l'ufficiale d'anagrafe provvederà, previo preavviso, ad annullare il cambio 

di indirizzo e a darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, 

ripristinando automaticamente la posizione anagrafica previgente.

Decreto del 

presidente della 

Repubblica 30 

maggio 1989, n. 223

demografici
Edda Vaiani 0371404662 mail 

edda.vaianai@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it
no

Decorsi 45 giorni 

dalla presentazione 

della dichiarazione, 

se non 

diversamente 

comunicato, il 

procedimento si 

conclude con il 

silenzio-assenso

Avverso il 

procedimento di 

cambio di abitazione 

è ammesso ricorso 

al Tribunale Civile di 

Lodi

non sono previsti 

pagamenti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato

CERTIFICATI - 

ESTRATTI 

ANAGRAFICI E 

DI STATO CIVILE

demografici
Edda Vaiani 0371404662 mail 

edda.vaianai@comune.tavazzano.lo.it

URP dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 mail urp@comune.tavazzano.lo.it
no

rilascio immediato 

salvo certificazioni 

storiche

in contanti

Maria Rosa Schillaci - Segretario Comunale 

037140461 

mariarosa.schillaci@comune.tavazzano.lo.it

 Il servizio on line 

non è attivo e non è 

nota la data da cui 

sarà attivato


