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Allegato 20 al manuale di gestione documentale – Ricezione di istanze presentate mediente formulari informatici

Ricezione delle istanze presentate mediante formulari
informatici
Oltre alle modalità convenzionali per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini, il Comune di Tempio Pausania
mette a disposizione la modalità con formulari informatici messi a disposizione degli utenti tramite i siti web dell’Ente.

L’utilizzo dei form online consente l’inserimento guidato dei dati direttamente in una pagina web per l’invio agli uffici co-
munali.

Le caratteristiche distintive di questa modalità di produzione/ricezione dei documenti informatici sono le seguenti:

• Il processo produce dei documenti informatici con la modalita descritta nella lettera c), del paragrafo 2.1.1 delle
Linee Guida: “memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni
o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’uten-
te”;

• L’inserimento dei dati è di norma guidato; ad esempio, se un campo prevede l’inserimento di una data, non sa -
ranno ammesse altre tipologie di dato, contribuendo a costruire un documento formalmente corretto;

• L’accesso avviente di norma a seguito di autenticazione informatica, che consente di precompilare i dati anagra -
fici del richiedente;

• L’autenticazione informatica mediante CNS o SPID consente spesso di evitare la firma digitale dei documenti.
L’utilizzo della firma digitale viene spesso riservato solamente ad alcune particolari tipologie di documento;

• Al completamento dell’istanza, questa viene automaticamente protocollata ed inoltrata all’ufficio competente
alla ricezione di quel particolare tipo di documento; l’utente può ricevere immediatamente la notifica di avvenuta
protocollazione ed il relativo numero di registrazione di protocollo;

• Il servizio è attivo 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

Nella seguente tabella sono riportate le tipologie di istanza per le quali è attualmente disponibile il servizio.

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune

Dichiarazione di residenza - Immigrazione

Iscrizione/Conferma inserimento all'albo comunale delle Associazioni Culturali, ricreative e sociali

Nuova iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni culturali, ricreative e sociali

Conferma iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni culturali, ricreative e sociali

Iscrizione / conferma alla Scuola Civica di Musica

Richiesta utilizzo Spazio Faber, Sale Palazzo Scolopi, C.E.D.A.P., teatro del Carmine
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Domanda di adozione aree verdi

Richiesta autorizzazione piccoli lavori presso cimiteri

Richiesta ulteriore passaggio per la raccolta panni igienici

Richiesta attribuzione numero civico

Nulla osta per atto di donazione

Richiesta retrocessione

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Acquisizioni diverse

Richiesta Rateizzazione Oneri

Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time

Richiesta di trasformazione del profilo professionale

Richiesta di accertamento sanitario

Richiesta di mobilità interna / esterna

Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Rilascio contrassegno inerente facilitazioni per la circolazione di veicoli al servizio di persone invalide.

Istanza rateizzazione sanzione pecuniaria per violazioni al codice della strada (art. 202 bis)

Istanza sgravio amministrativo titolo erroneamente iscritto a ruolo

Richiesta risarcimento danni

Richiesta iscrizione e conferma al servizio di trasporto scolastico

Richiesta iscrizione e conferma al servizio di refezione scolastica

Iscrizione/Conferma inserimento all'albo comunale delle Associazioni sportive dilettantistiche

Istanza di rimborso tributi: IMU - TASI - TARI

Richiesta di rateizzazione pagamento importi dovuti su avvisi di accertamento
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Richiesta di annullamento avviso di accertamento / cartella di pagamento.
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