dati aggregati procedimenti /atti - art. 24 c. 1

TIPOLOGIA DI ATTO

Descrizione

Deliberazioni degli organi collegiali deliberazioni di Giunta e Consiglio
Determinazioni dirigenziali
Ordinanze (sindacali e gestionali)
Ordini servizio dirigenti
EDILIZIA /URBANISTICA

permessi a costruire
Attestazioni di conformità in sanatoria
SCIA
Attività edilizia libera
Atti di assenso preventivi
P.A.P.M.M.A.
Abitabilità
Piani Attuativi

S.U.A.P.
OPERE URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

ATTIVITA'PRODUTTIVE

Certificati Destinazione Urbanistica
Scarichi pubblica fognatura
Installazione Insegne e altri dispositivi
pubblicitari
autorizzazioni deroga rumore
Matricole Impianti ascensori
Matricole impianti elevatori
per tali procedimenti ed atti consultare il
sito internet Unione Comuni Valdarno
Valdisieve: www.cmmontagnafiorentina.fi.it
Autorizzazioni Passi Carrabili
Licenze T.U.L.P.S. per direttori e istruttori
tiro, spettacolo viaggiante, locali di p.s.
licenze agibilità ex art. 80 Tulps
Licenze temporanee per spettacolo
viaggiante
provvedimenti /concessioni per fiere
annuali
autorizzazioni temporanee di posteggio
autorizzazioni per occupazioni temporanee
suolo pubblico
Circoli Privati

NUMERO DI ATTI
ADOTTATI DAL
1/1/2013 AL
30/10/2013
60 C.C. + 107 G.M.
1805
340
18
18
45
130
(142MST+256AEL)=398
64
1
40
4
61
15
1
32
(10 AUT+8
3
per tali procedimenti ed
atti consultare il sito
internet Unione Comuni
Valdarno Valdisieve:
12

0
1
2
2
15
16
0

ATTI TRIBUTARI

notifiche sanitarie svolte da soggetti non
imprenditoriali
Pubblico spettacolo (art. 68-69 tulps) e
piccoli intrattenimenti
Accertamenti I.C.I.
Accertamenti I.M.U.
Accertamenti Cosap
T.a.r.e.s. (avvisi per mancato pagamento)
accertamenti Pubblicità
Rimborsi ICI/IMU/COSAP/PUBBLICITA' ecc
Rateizzazioni

Riscossioni coattive e sanzioni
Sanzioni elevate Polizia
Municipale
Anagrafe - Stato Civile e Leva Elettorale

Codice Strada
Violazioni altre normative
Iscrizioni anagrafiche (da altri comuni dall'estero - nascita)
cancellazioni anagrafiche (emigrazione in
altro comune, estero - irreperibilità da
censimento e non - morte )
cambi di indirizzo - scissioni /unioni di
famiglia- generalità
aggiornamenti patenti di guida e libretti
circolazione
registrazione matrimoni - divorzi vedovanze
registrazione nati - deceduti
stati di famiglia originari
ricerche e certificazioni storiche

40
50
1134 da TR4
nessuno
55
300 per mancata
iscrizione
in concessione
73 da TR4
13
ICI n. 1 ruolo per 58
contribuenti
Mensa n .1 ruolo per 133
contribuenti
Trsporto n. 1 ruolo per
11 contribuenti
10.053
101
705

881
446
970
210
316
313
13

iscrizioni - cancellazioni - variazioni AIRE

41

statistiche mensili- annuali su variazioni
anagrafiche e stato civile istat

50

trasmissione elenchi variazione popolazione
certificati anagrafici a sportello
autentiche copie e firme
Pubblicazioni di matrimonio
Annullamento pratica iscrizione anagrafica o
cambio indirizzo

18
3024
817
191
14

annullamento cancellazione per ripristino
residenza
Autorizzazioni al seppellimento

11
122

Autorizzazioni al trasporto di cadavere
Autorizzazione alla cremazione

39
24

autorizzazione affidamento urna cineraria
certificazioni, estratti di nascita, matrimonio
, morte
riconoscimento cittadinanza italiana Jure
sanguinis
Concessione cittadinanza italiana ex L.91 del
1992
formazione atti stato civile
rubrica annua nati centri nascita
compilazione lista leva
pubblicazione liste leva
invio liste leva

1
1537
1
28
286
0
104
1
1

revisione dinamica elettorle I tornata

2

revisione dinamica straordinaria I tornata
revisione dinamica II tornata

1
2

revisione straordinaria dinamica II tornata
revisione liste aggiunte
revisioni semestrali

1
5
2

aggiornamento atti elettorali stato civile
aggiornamento albo scrutatori

Statistica

398
2

aggiornamento albo presidenti seggio

2

certificazione iscrizione liste elettorali
statistiche richieste Min.Interno
indagini commissionate Istat

260
4
2

eventi demografici di stato civile e
movimento popolazione (n.schede)
Toponomastica e numerazione
civica

2024

Revsioni
nuove numerazioni e/o vie

13
1
105 in applicazione Delib.GM 49

SERVIZI EDUCATIVI

Richieste agevolazioni Isee per trasporto

del 9/4/2013

1850 in applicazione Delib.GM
Richieste agevolazioni Isee per Mensa
Richieste agevolazioni Isee per altri servizi
educativi

49 del 9/4/2013

105 in applicazione Delib.GM 49
del 9/4/2013

U.R.P.

rilascio certificazioni per usufruire delle
agevolazioni tariffarie TPL
Tesserini caccia
Buoni Enel e Gas
buoni Publiacqua

510
353
385

