PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (art. 35 d.lgs. 33/2013)
Settore Affari Generali e del Personale
Servizi Sociali

Procedi
mento

Recapito telefonico Posta Elettronica
Responsabile
procedimento

Tel. 0981/25238
Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@
comune.castrovill
ari.cs.it
PEC:
servizi.sociali@
pec.comune.cast
rovillari.cs.it

Modalità di accesso

Ufficio Servizi
Sociali

Termine
Procedi
mentale

365 gg

Altri eventuali
termini
procedimentali

Dichiara
zione
sostitutiva

no

Indirizzo:Corso
Calabria-dietro ex
Motel AstiCastrovillari

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Servizio on line

Non
disponibile

Modalità per
l'effettua
zione dei
pagamenti
eventual
mente
necessari

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-2520825239

Nome del
Titolare
Potere
Sostitutivo

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Recapito
telefonico
Posta
Elettronica
titolare
potere
sostitutivo

Tel.: +39 0981-25217
E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.
cs.it

Modalità
attivazione B Modulistica
potere
sostitutivo

Moduli
stica
ministe
riale

Ultimo
aggiornamen
to

15/5/14

Interventi
per bonus
ministe
riali:
energia
elettrica e
gas

Descri
zione

Responsabil
e
procedimen
to

Strumenti
di
tutela
Amministrativa
e
giurisdizionale

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

Tel. 0981/25238
Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@
comune.castrovil
lari.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Ufficio Servizi
Sociali
Indirizzo:Corso
Calabria-dietro ex
Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-2520825239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

365 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217
E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Moduli
stica
ministe
riale

15/5/14

Interventi
per bonus
ministe
riali:
assegno
nucleo
familiare

Tel. 0981/25238
Ugo
Ferraro

Tel. 0981/25238
Ugo
Ferraro

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238
E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

no

Indirizzo:Corso
Calabria-dietro ex
Motel AstiCastrovillari

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-2520825239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali
Indirizzo:Corso
Calabria-dietro ex
Motel AstiCastrovillari

Nessu
no

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali
Indirizzo:Corso
Calabria-dietro ex
Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

30 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it

Moduli
stica
ministe
riale

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Regola
mento

15/5/14

Assisten
za domici
liare per
anziani,
diversam
ente abili,
minori

E-mail:
u.ferraro@
comune.castrovil
lari.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

180 gg

15/5/14

Segreta
riato
Sociale

E-mail:
u.ferraro@
comune.castrovil
lari.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Ufficio Servizi
Sociali

15/5/14

Interventi
per
bonus
ministeri
ali:
assegno
maternità

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238
E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Ufficio Servizi
Sociali

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238
E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

30 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it

Moduli
stica
ministe
riale

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it

Regola
mento

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

30 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Regola
mento

15/5/14

Inserime
nti minori
casa
famiglia
Paper
Moon

30 gg

15/5/14

Inserime
nti e
gestione
casa
famiglia
per
disabili
mentali

Ufficio Servizi Sociali
Indirizzo:Corso
Calabria-dietro ex
Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

15/5/14

Inserime
nti e
gestione
strutture
per
anziani

Ufficio Servizi Sociali

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238
E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it

Regola
mento

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

30 gg
no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

15/5/14

Ugo
Ferraro

30 gg

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Rette
affidi
familiari

no

15/5/14

Attivazion
e servizi a
domicilio
(pasti
anziani,
adulti,
disabili)

30 gg

15/5/14

Liquidazio
ne rette
casa
famiglia
Paper
Moon

Ufficio Servizi Sociali

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238
E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

Nessu
no

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

120 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it

Moduli
stica
ministe
riale

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Tel.: +39 0981-25217

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

30 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Regola
mento

15/5/14

Assegna
zione
borselavoro

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it

15/5/14

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238

Tel.: +39 0981-25217

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Attivazio
ne
interventi
adozione

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

15/5/14

Attivazio
ne
interventi
di
servizio
affidi

Ufficio Servizi Sociali

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238
E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

90 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it

Regola
mento

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Tel.: +39 0981-25217

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

10 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

15/5/14

Pagamen
to rette
mensili
frequenza
asilo nido

no

15/5/14

Gestione
asilo
nido,
formazio
ne della
graduato
ria di
ammissio
ne ed
inserime
nto
bambini

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

30 gg

15/5/14

Ammissi
one
assistenz
a alunni
disabili

Ufficio Servizi Sociali

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238
E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

365 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

30 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Regola
mento

15/5/14

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it

Moduli
stica
ministe
riale

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Erogazio
ne fondo
Grandi
Invalidi
sul
Lavoro

Tel.: +39 0981-25217

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

15/5/14

Pratiche
per
abbattime
nto
Barriere
Architetto
niche

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

90 gg

15/5/14

Autorizza
zione
strutture
prima
infanzia

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Volontari
ato

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Inserime
nti
Centro
Appoggio
Diurno

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

150 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Regola
mento

Regola
mento

Regola
mento

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Tel.: +39 0981-25217

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

15/5/14

Ugo
Ferraro

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

no

15/5/14

Erogazio
ne
contributi
ad
associazi
oni

365 gg

15/5/14

Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

30 gg
no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Centri
Sociali
Anziani

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

365 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Centro
estivo

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Regola
mento

Regola
mento

Regola
mento

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Tel.: +39 0981-25217

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

15/5/14

Ugo
Ferraro

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

no

15/5/14

Attivazio
ne
interventi
di natura
economi
ca ed
ausili a
bisognosi

30 gg

15/5/14

Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

60 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Ufficio Servizi Sociali

Ugo
Ferraro

Tel.
0981/25238
E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Ugo
Ferraro

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

E-mail:
u.ferraro@com
une.castrovillari
.cs.it
PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.: +39 0981-25217

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it

Moduli
stica
ministe
riale

PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari
Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239
Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00

90 gg

no

Le tutele
procedimentali
previste dalla
L.241/90.

Non
disponibile

Non sono
previsti
pagamenti

E-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.
it
PEC:
settore.affari..generali
@pec.comune.castrovil
lari.cs.it

15/5/14

Ugo
Ferraro

60 gg.

Recapiti telefonici:
0981/25238-2521425230-2523125258-25208-25239

Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Orari di apertura al
pubblico:
lunedì-mercoledìvenerdì
9,30- 11,00;
martedì-giovedì
9,3011,00
15,3017,00
Ufficio Servizi Sociali

Tel.
0981/25238

PEC:
servizi.sociali@p
ec.comune.castr
ovillari.cs.it

SINA
Calabria
Etica

no

15/5/14

Rilevazio
ne spese
sociali

Indirizzo:
Corso Calabriadietro ex Motel AstiCastrovillari

365 gg

15/5/14

Gestione
pene
alternativ
e con
lavori di
P.U.

Provvedim
enti in
materia di
regolament
azione di
orari

Ordin
anze
sindac
ali per
la
discipl
ina
degli
orari
delle
attività
econo
miche

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento.
Richiesta
di accesso
ai
documenti
amministr
ativi

Rilascio
attestazio
ni per
imprendito
ri agricoli
profession
ali

Per
access
o si
intende
il diritto
degli
interess
ati di
prender
e
visione
e di
estrarre
copia di
docum
enti
ammini
strativi
.sono
interess
ati tutti i
soggetti
privati ,
compre
si quelli
portator
i di
interess
i
pubblici
o diffusi
, che
abbian
o un
interess
e
diretto
concret
oe
attuale
corrisp
ondent
e ad
una
situazio
ne
giuridic
amente
tutelata
e
collegat
a al
docum
ento al
quale è
chiesto
l’acces
so.
fonte
normati
va art.
22
l.241/9
0, dpr
184/20
06

Rosalba
Miraglia

Attivit
à di
vendi
ta
eserc
itata
dagli

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.

30
giorni

NO

30
giorni

NO

Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio

In caso di diniego
, di limitazione o di
differimento
dell’esercizio del
diritto d’accesso
entro 30 giorni
dalla conoscenza
della
determinazione
impugnata , il
cittadino ha la
possibilita’ di
diretta
impugnazione del
provvedimento
davanti al tribunale
amministrativo
regionale e la
possibilita’ di
chiedere al
difensore civico
competente per
ambito territoriale
che sia
riesaminata la
determinazione
adottata
dall’amministrazion
e comunale
.qualora il
richiedente
l’accesso si sia
rivolto al difensore
civico , il termine
per l’impugnazione
davanti al tribunale
amministrativo
regionale decorre
dalla data del
richiedente ,
dell’esito della sua
istanza al
difensore civico

E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

impre
nditor
i
agric
oli ai
sensi
della
l.228/
2001

suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte

del
Personale

Rilascio
autorizzazi
one
posteggi
fiera

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

Non e’
previsto
termine
procedi
mentale.
Le
autorizz
azioni
sono
rilasciat
e
dopo la
formulaz
ione
della
graduat
oria

NO

o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un

NO

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
Rilascio
autorizzazi
one
impianti di
distribuzio
ne
carburanti
ad uso
privato

Autori
zzazio
ni
all’inst
allazio
ne di
impia
nti
rilasci
ate
alle
impre
se
con
caratt
ere di
eccezi
onalit
a’

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

90
giorni

NO

E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle

parzialmente
Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
Rilascio
autorizzazi
one per il
commerci
o su area
pubblica
nei
mercati

Asse
gnazi
one
dei
poste
ggi
nelle
aree
di
merc
ato

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

Art. 6 l.r.
18/99
90
gg.dalla
scaden
za del
termine
per la
present
azione
delle
istanze
fissato
nel
bando

SI

E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del

parzialment
e

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

Rilascio
autorizzazi
oni per il
commercio
su area
pubblica in
forma
itinerante

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

90 gg
art. 6
l.r.
18/99

SI

termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del

parzialment
e

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

Rilascio
autorizzazi
one per
installazio
ne ,
trasferime
nto e
modifica
di nuovi
impianti di
distribuzio

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.

90 gg

Perizia
assever
ata

procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali

parzialmente

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

ne
carburanti
ad uso
pubblico

Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono

detratte dal
risarcimento
Rilascio
autorizzazi
oni per
l’attivita’ di
agriturism
o – fattorie
didattiche
e sociali

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

30
giorni

SI

E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle

parzialment
e

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

Rilascio
autorizzazi
oni per
l’esercizio
strutture
sanitarie (
ambulatori
casa di
cura, certi
di
riabiltazion
e e simili)

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

30
giorni

NO

condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,

no
Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento

Rilascio
autorizzazi
oni per
pubblicità
sanitaria

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comune.
castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.

30 gg

NO

parzialment
e

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217

Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it
Rilascio
autorizzazi
oni
per
apertura
trasferimen
to e
ampliament
o per
medie
strutture di
vendita

Eser
cizi
com
merci
ali
avent
i una
super
ficie
di
vendi
ta da
251
mq a
2500
mq

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comun
e.castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

60
giorni

NO

E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del

parzialment
e

e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

Autorizzazi
one per
bed and
breakfast

Attivit
à
extra
recett
iva
eserc
itata
nella
propr
ia

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comun
e.castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.

L’autoriz
zazione
è
rilasciat
a dopo
la
comunic
azione
della
classific

Entro 60
giorni
trasmissione
alla provincia
degli atti
istruttori per
la
classificazion
e

SI

procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali

parzialment
e

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

resid
enza
ad
integr
azion
e del
reddit
o
famig
liare

Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

azione
da parte
della
provinci
a

previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di

indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
Scia
rilascio
autorizzazi
oni
temporane
a per il
commercio
su area
pubblica in
forma
itinerante

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comun
e.castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

30giorni

NO

E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un

parzialmente

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento

Scia
apertura
trasferimen
to,
ampliament
oe
subingress
o esercizi
di vicinato

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comun
e.castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

L’attivita’
oggetto
della
segnalzi
one puo’
essere
iniziata
dalla
data di
presenta
zione

L’amministr
azione
esegue i
controlli e le
verifiche
delle
autocertifica
zioni e
asseverazio
ni entro il
termine di
sessanta
giorni dal
ricevimento
della
segnalazion
e

E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice
amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per

parzialment
e

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

Scia
apertura
trasferimen
to,
ampliament
o
subingress
o di bar e
ristoranti

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comun
e.castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

L’attivita’
oggetto
della
segnala
zione
puo’
essere
iniziata
dalla
data di
presenta
zione

L’amministra
zione esegue
i controlli e le
verifiche
delle
autocertificaz
ioni e
asseverazion
i entro il
termine di
sessanta
giorni dal
ricevimento
della
segnalazione

SI

provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di
conclusione del
procedimento
(art2bis legge
241/90). L’azione
del risarcimento
del danno
derivante
dall’inosservanza
dolosa o colposa
del termine del
procedimento è
proponibile al
giudice

parzialment
e

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

Scia
apertura
trasferimen
to modifica
subingress
o in sede
fissa di
telefonia e
servizi
internet

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comun
e.castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.
Posta elettronica
certificata comune di
Castrovillari
suap.castrovillari@
pec.calabriasuap.it

L’attivita’
oggetto
della
segnala
zione
puo’
essere
iniziata
dalla
data di
presenta
zione

L’amministr
azione
esegue i
controlli e le
verifiche
delle
autocertifica
zioni e
asseverazio
ni entro il
termine di
sessanta
giorni dal
ricevimento
della
segnalazion
e

SI

amministrativo del
termine di
decadenza di 120
giorni . Il termine
non decorre
fintanto che
perdura
l’inadempimento
ed inizia a
decorrere dopo un
anno dalla
scadenza del
termine per
provvedere , inoltre
ad esclusione delle
ipotesi di silenzio
qualificato e dei
concorsi pubblici,
in caso di
inosservanza del
termine di
conclusione del
procedimenti o a
distanza dì parte
per il quale
sussiste l’obbligo
di pronunziarsi ,
l’istante ha diritto di
ottenere un
indennizzo per il
mero ritardo alle
condizioni e con le
modalita’ stabilite
dalla legge o, sulla
base della legge,
da un regolamento
emanato ai sensi
dell’art 17, comma
2 , della legge 23
agosto 1988, n.
400. in tal caso le
somme corrisposte
o da corrispondere
a titolo di
indennizzo sono
detratte dal
risarcimento
E’ ammesso
ricorso al tar nel
termine di 60 giorni
o, in alternativa,
ricorso
straordinario al
capo dello stato
nel termine di 120
giorni , oltre alle
tutele
procedimentali
previste dalla
legge 241/90. Le
pubbliche
amministrazioni
sono tenute al
risarcimento del
danno ingiusto
cagionato in
conseguenza
dell’inosservanza
dolosa o colposa
del termine di

parzialment
e

Dott.ssa
Beatrice
Napolitano Dirigente
Settore
AA.GG. e
del
Personale

Tel.:
+39 0981-25217
e-mail:
b.napolitano@
comune.castrovillari.cs.it

Scia
attivita’ di
vendita
diretta da
parte dei
produttori
agricoli

Rosalba
Miraglia

r.miraglia@comun
e.castrovillari.cs.it
0981-25262

Uffici ai quali rivolgersi
per la presentazione
delle istanze per
informazioni , orari e
modalita’ di accesso .
per informazione
rivolgersi all’ufficio
suap largo cavour n.
3.

L’attivita’
oggetto
della
segnalzi
one puo’
essere
iniziata
dalla
data di

L’amministra
zione esegue
i controlli e le
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