PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI

aggiornamento a settembre 2013

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 314 del 26/09/2013

1

SERVIZIO RISORSE E PATRIMONIO
(Resp. Sergio Fabrini)

Ufficio Amministrazione del Personale: resp. Sergio Fabrini
Ufficio Risorse Economiche: resp. Cinzia Chiavolini
Ufficio Patrimonio: resp. Gabriella Benedetti

Le informazioni relative ai procedimenti in corso possono essere richieste direttamente presso le unità organizzative responsabili, utilizzando il
numero telefonico o la casella e-mail indicata. L’elenco completo dei riferimenti degli uffici camerali è reperibile sul sito dell’Amministrazione, al
seguente link: http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html
E’ anche possibile trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i procedimenti e i provvedimenti amministrativi utilizzando l’indirizzo di posta
elettronica certificata cciaa@tr.legalmail.camcom.it, salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi previsti, si segnala che risulta attualmente in servizio presso la
Camera di Commercio di Terni una sola figura dirigenziale, coincidente con il Segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Giuliana Piandoro (tel.
0744.489203-235-205 – segretario.generale@tr.camcom.it)
Laddove non sono specificati particolari strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale nel corso del procedimento e avverso il provvedimento
finale, sono comunque attivabili gli strumenti previsti in via generale dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990, in caso di mancata conclusione del
procedimento nei termini fissati. E’ inoltre possibile chiedere all’amministrazione, in via di autotutela, di riconsiderare i provvedimenti assunti al fine
della loro eventuale rettifica o annullamento.
Laddove è indicato, tra i rimedi giurisdizionali attivabili, il ricorso al TAR, è esperibile in alternativa il Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica, di cui al D.P.R. 1199/1971 (salvo che per i provvedimenti in materia di atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture
– art. 120, comma 1, Codice del Processo Amministrativo).

2

Procedimento

Riferimenti
normativi
D.Lgs.
n. 165

Concorsi e selezioni di
personale

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Amministrazione del
Il termine di
Personale
conclusione è
personale@tr.camcom.it
stabilito
nel
D.P.R. 09.05.1994 n.
tel. 0744.489241
bando
di
487
concorso.

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

30.03.2001,

Domanda di partecipazione e
documenti come da bando di
concorso

☐

provvedimento espresso

L. 580.93

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR

Specificate nel bando

Servizio on-line

☐

no

3

Procedimento

Assegnazione borse di
studio a favore dei figli
dei dipendenti

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L. 07.08.1990, n.
241, art. 12
Linee
guida
approvate
con
Delibera di Giunta
Camerale n. 67 del
29.05.2009

Il termine di
conclusione è
stabilito
nell’avviso
di
assegnazione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti
Ufficio Amministrazione del
Personale
personale@tr.camcom.it
tel. 0744.489241

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al TAR

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda di assegnazione
come da avviso di
assegnazione

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

4

Procedimento

Sgravio cartelle
esattoriali

Riferimenti
normativi

L. 580/93, D.M.
27.01.2005, n. 54,
D.M. 11.05.2001, n.
359
D.L. 30.09.1994, n.
564 - art. 2 quater

Termine di
conclusione

60 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Risorse economiche
diritto.annuale@tr.camcom.it
tel. 0744.489250

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Impugnazione della cartella esattoriale davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale entro 60 gg dalla notifica

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda di sgravio,
disponibile sul sito camerale
nella sezione diritto
annuale/richiesta di sgravio,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/dirittoannuale.html#16

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

5

Procedimento

Rimborsi diritto annuale

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L.
580/93,
D.M.
90 gg.
11.5.2001, n. 359

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Risorse economiche
diritto.annuale@tr.camcom.it
tel. 0744.489250

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Impugnazione del diniego davanti alla Commissione Tributaria Provinciale
entro 60 gg dal ricevimento del diniego espresso o, in caso di silenzio
rigetto, entro i termini di prescrizione del diritto (10 anni)

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda di rimborso in
forma libera, con
documentazione attestante
l’avvenuto pagamento

☐
☐

provvedimento espresso
silenzio rigetto

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

6

Procedimento

Sanzioni amministrative
Diritto annuale

Riferimenti
normativi

D.M. 27.01.2005, n.
54

Termine di
conclusione
31/12 del
quinto anno
successivo a
quello in cui è
avvenuta la
violazione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Ufficio Risorse economiche
diritto.annuale@tr.camcom.it
tel. 0744.489250

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Il procedimento di iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative relative
al diritto annuale si svolge tra Camera di commercio e Agente della
Riscossione. Il contribuente può opporsi alla conseguente cartella di
pagamento impugnandola davanti alla Commissione Tributaria provinciale
entro 60 gg dalla notifica

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

7

Procedimento

Procedure in economia
per l’affidamento di
contratti pubblici

Riferimenti
normativi
D. Lgs. 12.04.2006,
n. 163
D.P.R. 02.11.2005,
n. 254
D.M. 03.12.2004

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

non vi è obbligo
di conclusione
Ufficio Patrimonio
del
gabriella.benedetti@tr.camcom.it
procedimento
tel. 0744.489243

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al TAR

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda e relativa
documentazione come da
avviso o lettera di invito

non vi è obbligo di conclusione del
procedimento

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐
☐

sì, se contratto tramite MEPA
no, negli altri casi

8

Procedimento

Procedure ad evidenza
pubblica per
l’affidamento di contratti
pubblici

Riferimenti
normativi
D. Lgs. 12.04.2006,
n. 163
D.P.R. 02.11.2005,
n.254

Termine di
conclusione
Il termine è
stabilito nel
bando o nella
lettera di invito

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Patrimonio
gabriella.benedetti@tr.camcom.it
tel. 0744.489243

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda e relativa
documentazione come da
bando o lettera di invito

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR

Definite nel bando di gara

☐

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

no

9

Procedimento

Liquidazione fatture

Riferimenti
normativi

D.P.R. n. 254/2005

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

30 gg. dal
ricevimento
della fattura
Ufficio Risorse economiche
completa della
cinzia.chiavolini@tr.camcom.it
documentazion
tel. 0744.489250
e richiesta dalla
legislazione
vigente

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Autorità Giudiziaria Ordinaria

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Fattura
Nota e dichiarazione del
conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche
di cui all’art. 3, c. 1 della
Legge 136/2010 (disponibile
presso l’ufficio)

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

10

Procedimento

Rimborso diritti di
segreteria ed entrate
commerciali
indebitamente riscosse

Riferimenti
normativi

Art. 2033 c.c.

Termine di
conclusione

90 gg. dal
ricevimento
dell’istanza

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Patrimonio
gabriella.benedetti@tr.camcom.it
tel. 0744.489243

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Autorità Giudiziaria Ordinaria

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda in carta semplice
con allegata l’originale della
ricevuta del pagamento

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

11

SERVIZIO ANAGRAFE DELLE IMPRESE
(Resp. Danilo Ferranti)

Ufficio Anagrafe delle Imprese: resp. Oberdan Provvedi
Ufficio Attività Regolate: resp. Silverio Sdringola

Le informazioni relative ai procedimenti in corso possono essere richieste direttamente presso le unità organizzative responsabili, utilizzando il
numero telefonico o la casella e-mail indicata. L’elenco completo dei riferimenti degli uffici camerali è reperibile sul sito dell’Amministrazione, al
seguente link: http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html
E’ anche possibile trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i procedimenti e i provvedimenti amministrativi utilizzando l’indirizzo di posta
elettronica certificata cciaa@tr.legalmail.camcom.it, salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi previsti, si segnala che risulta attualmente in servizio presso la
Camera di Commercio di Terni una sola figura dirigenziale, coincidente con il Segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Giuliana Piandoro (tel.
0744.489203-235-205 – segretario.generale@tr.camcom.it)
Laddove non sono specificati particolari strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale nel corso del procedimento e avverso il provvedimento
finale, sono comunque attivabili gli strumenti previsti in via generale dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990, in caso di mancata conclusione del
procedimento nei termini fissati. E’ inoltre possibile chiedere all’amministrazione, in via di autotutela, di riconsiderare i provvedimenti assunti al fine
della loro eventuale rettifica o annullamento.
Laddove è indicato, tra i rimedi giurisdizionali attivabili, il ricorso al TAR, è esperibile in alternativa il Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica, di cui al D.P.R. 1199/1971 (salvo che per i provvedimenti in materia di atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture
– art. 120, comma 1, Codice del Processo Amministrativo)

12

Procedimento

Iscrizione atti nel
registro imprese
(iscrizioni, cessazioni,
modifiche)

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L. 29.12.1993, n.
580, art. 8 e succ.
modif. e integraz.
D.P.R. 07.12.1995,
n. 581

5 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Pratica telematica o
informatica.
Modulistica ministeriale
disponibile all’interno delle
applicazioni informatiche
utilizzate

☐

provvedimento espresso

Codice civile

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al Giudice del Registro entro 8 giorni dalla comunicazione del
rifiuto dell’iscrizione (art. 2189, comma 3, c.c.)

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su
supporto informatico

Servizio on-line

☐

sì, mediante applicativi
Starweb, Fedra o similari

13

Procedimento

Deposito bilanci nel
registro imprese
(le pratiche non validate in
automatico da Infocamere
vengono gestite dall’ufficio
del Registro imprese)

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

☐
L. 29.12.1993, n.
580, art. 8
D.P.R. 07.12.1995,
n. 581
Codice civile

60 gg.
Ufficio Anagrafe delle imprese
dall’accertamen Tel. 0744.489248 - 249 - 258
to di errori
registro.imprese@tr.camcom.it
bloccanti

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al Giudice del Registro

Pratica telematica.
Modulistica ministeriale
disponibile all’interno delle
applicazioni informatiche
utilizzate

Modalità di pagamento

provvedimento espresso
(inserimento nella banca dati: in
automatico da parte di Infocamere o
in seguito a richiesta di
integrazione/modifica da parte
dell’Ufficio del Registro Imprese)

Servizio on-line

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
☐ sì, mediante applicativi
pagamento in contanti allo
Starweb, Fedra o similari
sportello per pratiche su
supporto informatico

14

Procedimento

Cancellazione d’ufficio
dal registro imprese

Riferimenti
normativi

D.P.R. 23.07.2004,
n. 247

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

180 gg. (non
rileva il tempo
intercorrente tra
la trasmissione Ufficio Anagrafe delle imprese
degli atti al
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
Giudice del
registro.imprese@tr.camcom.it
Registro e
l’emissione del
Decreto di
cancellazione)

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al Giudice del Registro

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

15

Procedimento

Rilascio visure e
certificati da archivi
informatici

Riferimenti
normativi
L. 29.12.1993, n.
580, art. 8
D.P.R. 07.12.1995,
n. 581
L. 12.2.1995, n. 77
D.M.09.08.2000, n.
316

Termine di
conclusione

A vista

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Non necessaria
documentazione. E’
sufficiente una richiesta
verbale o informatica da
terminale remoto

☐

Modalità di pagamento

Pagamento in contanti allo
sportello o mediante servizio
prepagato Telemaco o carta
di credito

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

sì, mediante applicativo
Telemaco al link:
www.registroimprese.it

16

Procedimento

Iscrizione,
modificazione,
cancellazione nel/dal
albo imprese artigiane

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L. Reg.Umbria n.
4/2013 e.
L. 8.8.1985, n. 443
60 gg.
art. 6 L. Reg. Umbria
n. 3/99

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti
Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso alla Commissione regionale per l’Artigianato

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Pratica telematica.
Modulistica ministeriale
disponibile all’interno delle
applicazioni informatiche
utilizzate

Modalità di pagamento

☐

provvedimento espresso

Servizio on-line

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
☐ sì, mediante applicativi
pagamento in contanti allo
Starweb, Fedra o similari
sportello per pratiche su
supporto informatico

17

Procedimento

Riconoscimento
mestieri artistici e
tradizionali

Riferimenti
normativi

L. Reg. Umbria n.
4/2013 e DPR
288/2001

Termine di
conclusione

60 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Pratica cartacea. Modulistica
disponibile allo sportello

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso alla Commissione regionale per l’Artigianato

Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

☐

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

no

18

Procedimento

Verifica requisiti per
esercizio attività
installazione impianti

Riferimenti
normativi

D. M. 37/2008
D.P.R. n. 558/99

Termine di
conclusione

60 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

SCIA disponibile sul sito
camerale, nella sezione
anagrafe imprese/registro
imprese/modulistica,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/registroimprese/modulistica.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su
supporto informatico

☐

dichiarazione interessato

Servizio on-line

☐

no

19

Procedimento

Verifica requisiti per
commercio
all’ingrosso

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

D. Lgs. 31.3.1998, n.
114
60 gg.
D. Lgs. n. 59/2010
D.Lgs. n. 147/2012

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

SCIA disponibile sul sito
camerale, nella sezione
anagrafe imprese/registro
imprese/modulistica,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/registroimprese/modulistica.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su
supporto informatico

☐

dichiarazione interessato

Servizio on-line

☐

no

20

Procedimento

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

D.M. 29.12.1979 e
succ. Modif.e integr.

Ruolo periti ed esperti:
D.M. 10.03.2004
iscrizione

90 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

D.Lgs. n. 147/2012

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda come da
modulistica disponibile sul sito
camerale, nella sezione
anagrafe imprese/artigianato
ed attività regolare,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/artigianato-attivitaregolate.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR

Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

☐

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

no

21

Procedimento

Rilascio e rinnovo
carte tachigrafiche

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

D.M. 31 ottobre
2003, n. 361
15 gg.
D.M. 23 giugno 2005

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda come da
modulistica disponibile sul sito
camerale, nella sezione
anagrafe
imprese/cronotachigarfi,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/cronotachigrafi.html

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento
Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

Servizio on-line

☐

no

22

Procedimento

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

Regolamento CE n.

Emissione certificati di 802/68
Regolamento CE n.
origine

2 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

2454/93

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modulo cartaceo disponibile
allo sportello;
modulistica telematica
specifica

☐

Modalità di pagamento
Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

sì, application web IBS

23

Procedimento

Emissione carnet Ata

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

Convenzione
internazionale A.T.A 2 gg.
Bruxelles 06.12.0961

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modulo cartaceo disponibile
allo sportello

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento
Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

Servizio on-line

☐

no

24

Procedimento

Legalizzazione firme
su atti aventi valore
per l’estero

Riferimenti
normativi

Regolamento CE n.
802/68

Termine di
conclusione

2 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

- Documento da legalizzare;
- Documento di identità del
firmatario

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

In contanti allo sportello

Servizio on-line

☐

no

25

Procedimento

Iscrizione elenco
tecnici ed esperti
degustatori vini D.O.C.

Riferimenti
normativi

D.Lgs. n. 61/2010
D.M. 11.11.2011
D.G.R. n. 1743/2011

Termine di
conclusione

90 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda come da
modulistica disponibile sul sito
camerale, nella sezione
☐ provvedimento espresso della
anagrafe imprese/agricoltura, Regione su istruttoria della Camera
indirizzo:
di Commercio
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/agricoltura.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso avverso il provvedimento della Regione

Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

Servizio on-line

☐

no

26

Procedimento

Iscrizione elenco
nazionale tecnici ed
esperti oli oliva vergini
ed extravergini a d.o.c.

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L. n. 313/1998
30 gg.
D.M. 1334/2012

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda come da
modulistica disponibile sul sito
camerale, nella sezione
☐ provvedimento espresso della
anagrafe imprese/agricoltura, Regione su istruttoria della Camera
indirizzo:
di Commercio
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/agricoltura.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso avverso il provvedimento della Regione

Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

Servizio on-line

☐

no

27

Procedimento

Iscrizioni ruolo
conducenti di veicoli e
natanti abilitati ad
autoservizio non di
linea

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L.R. 4/2001
L. n. 21/92
L. Reg. Umbria n.
17/94
L. reg. Umbria n.
15/00

30 gg. dalla
comunicazione
del
superamento
degli appositi
esami

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda cartacea da
presentare tramite
l’Amministrazione Provinciale

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR

Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

☐

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

no

28

Procedimento

Sezione REA Agenti di
affari in mediazione:
iscrizioni, cessazioni e
modifiche

Riferimenti
normativi

D. Lgs. n. 59/2010
L. n. 39/89
D.M. n. 452/90
D.M. 26.10.2011

Termine di
conclusione

60 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

SCIA da presentare secondo
le modalità indicate nel sito
camerale nella sezione
anagrafe imprese/registro
imprese/modulistica,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/registroimprese/modulistica.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso gerarchico al Ministero per lo Sviluppo Economico contro
l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su
supporto informatico

☐

dichiarazione interessato

Servizio on-line

☐

sì, mediante applicativo
Starweb

29

Procedimento

Sezione REA Agenti di
commercio e
rappresentanti:
iscrizioni, cessazioni e
modifiche

Riferimenti
normativi

D. Lgs. n. 59/2010
L. n. 204/85
D.M. 21.08.1985
D.M. 26.10.2011

Termine di
conclusione

75 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

SCIA da presentare secondo
le modalità indicate nel sito
camerale nella sezione
anagrafe imprese/registro
imprese/modulistica,
all’indirizzo
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/registroimprese/modulistica.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso gerarchico al Ministero per lo Sviluppo Economico contro
l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su
supporto informatico

☐

dichiarazione interessato

Servizio on-line

☐

sì, mediante applicativo
Starweb

30

Procedimento

Riferimenti
normativi

Codice
meccanografico per
D.M. n. 110 del
operatori con l’estero – 14.05.1990
SDOE

Termine di
conclusione

5 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modulo cartaceo disponibile
allo sportello

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento
Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

Servizio on-line

☐

no

31

Procedimento

Rilascio attestato di
libera vendita
(commercio estero)

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

15 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modulo cartaceo disponibile
allo sportello

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento
Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

Servizio on-line

☐

no

32

Procedimento

Registri carico/scarico
rifiuti e formulari per il
trasporto di rifiuti

Riferimenti
normativi
D. Lgs. n. 22/97
D.M. n. 145/98
Circ. ministero
ambiente/industria
04.08.98

Termine di
conclusione

8 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Distinta cartacea di
consegna/ritiro disponibile allo
sportello

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento
Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

Servizio on-line

☐

no

33

Procedimento

Denuncia al R.E.A.

Riferimenti
normativi
L. 29.12.1993, n.
580, art. 8
D.P.R. 07.12.1995,
n. 581
Codice civile

Termine di
conclusione

30 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Pratica telematica.
Modulistica ministeriale
disponibile all’interno delle
applicazioni informatiche
utilizzate

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR avverso eventuale rifiuto di iscrizione

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su
supporto informatico

☐

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

sì, mediante applicativi
Starweb, Fedra o similari

34

Procedimento

Accertamento
violazioni attinenti al
registro imprese e
all’albo artigiani

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it
L. 689/81

90 gg.

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

☐

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Avverso il verbale di contestazione è possibile produrre scritti difensivi
entro 30gg. dalla notifica all’Ufficio Tutela del Mercato. Avverso il
provvedimento finale è possibile promuovere istanza di revisione in
autotutela oppure ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo le
modalità indicate nell’atto, entro 30 gg dalla notifica (60 gg nel caso il
trasgressore risieda all’estero)

Mod F 23

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

no

35

Procedimento

Verifica requisiti per
esercizio attività di
autoriparazione

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L. n. 122/92
60 gg.
D.P.R. n. 558/99

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

SCIA disponibile sul sito
camerale, nella sezione
anagrafe imprese/registro
imprese/modulistica,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/registroimprese/modulistica.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su
supporto informatico

☐

dichiarazione interessato

Servizio on-line

☐

sì, mediante applicativi
Starweb, Fedra o similari

36

Procedimento

Verifica requisiti per
esercizio attività
pulizia locali

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L. n. 122/92
60 gg.
D.P.R. n. 558/99

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

SCIA disponibile sul sito
camerale, nella sezione
anagrafe imprese/registro
imprese/modulistica,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/registroimprese/modulistica.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su
supporto informatico

☐

dichiarazione interessato

Servizio on-line

☐

sì, mediante applicativi
Starweb, Fedra o similari

37

Procedimento

Verifica requisiti per
esercizio attività di
facchinaggio

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L. n. 57/2001
60 gg.
D.M. n. 221/2003

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Attività regolate
Tel. 0744.489255 - 252 - 269
attività.regolate@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

SCIA disponibile sul sito
camerale, nella sezione
anagrafe imprese/registro
imprese/modulistica,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/in
dex.php/anagrafeimprese/registroimprese/modulistica.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso al TAR contro l’eventuale provvedimento di inibizione dell’attività

Servizio prepagato Telemaco
per pratiche telematiche o
pagamento in contanti allo
sportello per pratiche su
supporto informatico

☐

dichiarazione interessato

Servizio on-line

☐

sì, mediante applicativi
Starweb, Fedra o similari

38

Procedimento

Rilascio dispositivi di
firma digitale

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

D.P.C.M.
13.01.2004,
15 gg..
Circ. CNIPA n.
4/2005

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Anagrafe delle imprese
Tel. 0744.489248 - 249 - 258
registro.imprese@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

- Modulo da compilare allo
sportello al momento del
rilascio;
- documento di identità del
richiedente
- codice fiscale del richiedente

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento
Pagamento in contanti allo
sportello o versamento su c/c
postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

Servizio on-line

☐

no

39

SERVIZIO TUTELA DEL MERCATO
(Resp. Francesca Colasanti)

Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza del Prodotto: resp. Massimo Lavagna
Ufficio Tutela del Mercato: resp. Cinzia Pasquinelli

Le informazioni relative ai procedimenti in corso possono essere richieste direttamente presso le unità organizzative responsabili, utilizzando il
numero telefonico o la casella e-mail indicata. L’elenco completo dei riferimenti degli uffici camerali è reperibile sul sito dell’Amministrazione, al
seguente link: http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html
E’ anche possibile trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i procedimenti e i provvedimenti amministrativi utilizzando l’indirizzo di posta
elettronica certificata cciaa@tr.legalmail.camcom.it, salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi previsti, si segnala che risulta attualmente in servizio presso la
Camera di Commercio di Terni una sola figura dirigenziale, coincidente con il Segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Giuliana Piandoro (tel.
0744.489203-235-205 – segretario.generale@tr.camcom.it)
Laddove non sono specificati particolari strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale nel corso del procedimento e avverso il provvedimento
finale, sono comunque attivabili gli strumenti previsti in via generale dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990, in caso di mancata conclusione del
procedimento nei termini fissati. E’ inoltre possibile chiedere all’amministrazione, in via di autotutela, di riconsiderare i provvedimenti assunti al fine
della loro eventuale rettifica o annullamento.
Laddove è indicato, tra i rimedi giurisdizionali attivabili, il ricorso al TAR, è esperibile in alternativa il Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica, di cui al D.P.R. 1199/1971 (salvo che per i provvedimenti in materia di atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture
– art. 120, comma 1, Codice del Processo Amministrativo)

40

Procedimento

Riferimenti
normativi

L. 12.02.1955, n.
77
D.M. 09.08.2000,
Registro informatico
n.316
protesti: pubblicazione
L. 18.08.2000, n.
elenchi
235
L. n. 480/1995

Termine di
conclusione

10 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Ufficio Tutela del mercato e
del consumatore

☐

Tel. 0744.489217 - 245
protesti@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modalità di pagamento

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

sì, tramite rete Infocamere

41

Procedimento

Registro
Informatico
dei protesti: adozione
provvedimento
di
cancellazione

Riferimenti
normativi
L. 12.02.1955, n.
77
D.M. 09.08.2000,
n. 316
L. 18.08.2000, n.
235
L. n. 480/1995

Termine di
conclusione

20 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Tutela del mercato e
del consumatore
Tel. 0744.489217 - 245
protesti@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento finale è possibile promuovere istanza di
revisione in autotutela oppure ricorso al Giudice di Pace

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Richiesta di cancellazione
con modello disponibile sul
sito camerale alla pagina:
http://www.tr.camcom.it/ind
ex.php/tutela-delmercato/registroprotesti.html

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento
Diritti di segreteria
In contanti o tramite
ccp postale n. 11050051
(IBAN
IT29K0760114400000011050
051)

Servizio on-line

☐

no

42

Procedimento
Sanzioni
amministrative (ex
UPICA + registro
imprese e REA):
emissione ordinanze
ingiuntive o di
archiviazione

Riferimenti
normativi

L. 24.11.1981, n.
689

Termine di
conclusione

5 anni

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489270 - 276
sanzioni@tr.camcom.it

☐

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Avverso il verbale di contestazione è possibile produrre scritti difensivi entro
30gg. dalla notifica. Avverso il provvedimento finale è possibile promuovere
istanza di revisione in autotutela oppure ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria, secondo le modalità indicate nell’atto, entro 30 gg dalla notifica
(60 gg nel caso il trasgressore risieda all’estero)

L’emissione dell’ordinanza
non comporta pagamenti. Le
sanzioni irrogate devono
essere pagate tramite mod.
F23, secondo le modalità
specificate nell’atto.

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

no

43

Procedimento

Sanzioni
amministrative (ex
UPICA + registro
imprese e REA):
rateizzazione
pagamento sanzione

Riferimenti
normativi

L. 24.11.1981, n.
689

Termine di
conclusione

60 giorni

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489270 - 276
sanzioni@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento finale è possibile promuovere istanza di revisione
in autotutela.

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

- Richiesta di rateizzazione
della sanzione;
- Documentazione
attestante le condizioni
economiche disagiate
dell’interessato

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento
L’emissione del
provvedimento non
comporta pagamenti. Le
sanzioni rateizzate devono
essere pagate tramite mod.
F23, secondo le modalità
specificate nell’atto.

Servizio on-line

☐

no

44

Procedimento

Sanzioni
amministrative (ex
UPICA + registro
imprese e REA):
formazione ruoli

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L. 24.11.1981, n.
689
3 anni
D.Lgs. 26.02.1999,
n. 46

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489270 - 276
sanzioni@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Eventuali vizi nell’iscrizione a ruolo possono essere oggetto di domanda di
discarico oppure di impugnazione della conseguente cartella di pagamento,
da effettuare entro 30 gg dalla notifica, mediante ricorso all’autorità
giudiziaria ordinaria

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

☐

Modalità di pagamento

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

sì, ma il rapporto si svolge
esclusivamente tra Camera di
commercio ed Equitalia S.p.A.

45

Procedimento

Sanzioni
amministrative (ex
UPICA + registro
imprese e REA):
discarico importi a
ruolo

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

L. 24.11.1981, n.
689
Art. 26 del decreto
60 giorni
legislativo
13.4.1999 n° 112;

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489270 - 276
sanzioni@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Eventuali vizi nell’iscrizione a ruolo, se l’amministrazione nega il discarico,
devono essere fatti valere mediante l’impugnazione della corrispondente
cartella di pagamento, da effettuare entro 30 gg dalla notifica, mediante
ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modello domanda con
allegati disponibile sul
sito camerale alla pagina:
http://www.tr.camcom.it/i
ndex.php/tutela-delmercato/le-sanzioniamministrative.html

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

46

Procedimento

Sanzioni
amministrative (ex
UPICA): emissione
ordinanza
sull’opposizione al
sequestro

Riferimenti
normativi

L. 24.11.1981, n.
689

Termine di
conclusione

10 gg
(silenzioassenso)

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489270 - 276
sanzioni@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Non previsti nei confronti dell’ordinanza di conferma del sequestro.

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

☐
☐

provvedimento espresso
silenzio assenso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

47

Procedimento

Sanzioni
amministrative (ex
UPICA): emissione
ordinanza di confisca

Riferimenti
normativi

L. 24.11.1981, n.
689

Termine di
conclusione
180 gg. se vi
è stata
opposizione
al sequestro,
altrimenti 5
anni

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489270 - 276
sanzioni@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento finale è possibile promuovere istanza di revisione
in autotutela oppure ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale),
secondo le modalità indicate nell’atto, entro 30 gg dalla notifica (60 gg se il
trasgressore risiede all’estero)

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

48

Procedimento

Verifica prima degli
strumenti per pesare e
misurare e collaudi
strumenti

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

D.M. 28.03.2000,
n. 179

45 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modello richiesta verifica
disponibile sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/i
ndex.php/tutela-delmercato/metrologialegale.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso gerarchico al Segretario generale

Pagamento tariffa mediante
versamento su c/c postale n.
11050051
(IBAN
IT29K076011440000001105
0051)

☐

provvedimento espresso in
caso di esito negativo

☐

apposizione di etichetta di
verifica eseguita in caso di esito
positivo

Servizio on-line

☐

no

49

Procedimento

Marchio di
identificazione metalli
preziosi; inserimento/
cancellazione dal
registro orafi

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

D.P.R. 30.05.2002,
n. 150
60 gg.
D. Lgs. 22.5.1999,
n. 251

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modello domanda
iscrizione registro orafi,
modello richiesta
punzoni, modello
dichiarazione dipendenti,
disponibili sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/i
ndex.php/tutela-delmercato/metrologialegale.html

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Modalità di pagamento

Ricorso gerarchico al Segretario generale

Pagamento mediante
versamento su c/c postale n.
11050051
(IBAN
IT29K076011440000001105
0051)

☐

provvedimento espresso

Servizio on-line

☐

no

50

Procedimento

Marchio di
identificazione metalli
preziosi; richiesta di
allestimento primo
punzone e punzoni
successivi al primo

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

D.P.R. 30.05.2002,
n. 150
60 gg.
D. Lgs. 22.5.1999,
n. 251

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso gerarchico al Segretario generale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modello richiesta punzoni
disponibile sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/i
ndex.php/tutela-delmercato/metrologialegale.html

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

51

Procedimento

Accreditamento
laboratori per
l’esecuzione di
verifiche di strumenti
approvati con
normative nazionali

Riferimenti
normativi

D.M. 10 dicembre
2001

Termine di
conclusione

60 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

SCIA e relativa
documentazione
secondo modello
disponibile sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/i
ndex.php/tutela-delmercato/metrologialegale.html

☐

silenzio assenso

Modalità di pagamento

Pagamento mediante
bonifico bancario (IBAN
IT 78 C 06220 14407
000000000332)

Servizio on-line

☐

no

52

Procedimento

Sospensione/revoca
accreditamento
laboratori per
l’esecuzione di
verifiche di strumenti
approvati con
normative nazionali

Riferimenti
normativi

D.M. 10 dicembre
2001

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto

☐

Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al TAR entro 60 gg dalla notifica del provvedimento di
sospensione/revoca

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

53

Procedimento

Iscrizione al registro
dei Fabbricanti metrici

Riferimenti
normativi

R.D. 12.06.1902,
n. 226

Termine di
conclusione

60 gg

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda e relativa
documentazione
secondo modello
disponibile sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/i
ndex.php/tutela-delmercato/metrologialegale.htm

☐

provvedimento espresso della
Prefettura (presa d’atto)
La Camera di Commercio ha solo la
funzione di trasmettere alla
Prefettura la dichiarazione
dell’interessato e comunicare ed
annotare sul registro la “presa
d’atto” della Prefettura.

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

54

Procedimento

Riferimenti
normativi

Rinnovo
D.M. 31.10.2003,
autorizzazione al
n. 361
montaggio e taratura di
tachigrafi digitali
D.M. 11.03.2005

Termine di
conclusione

60 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Metrologia legale e
sicurezza del prodotto
Tel. 0744.489221 - 251
metrologia.legale@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

- Modulo domanda per
rinnovo dei Centri tecnici
di primo montaggio
- Modulo domanda per
rinnovo sull'attività
completa (con
dichiarazione
permanenza requisiti),
disponibili sul sito
camerale all’indirizzo:
http://www.metrologialeg
ale.unioncamere.it/conte
nt.php?p=tach.6.1

☐

provvedimento espresso

In caso di esito negativo il
provvedimento di revoca o
sospensione è di competenza del
Ministero per lo Sviluppo
Economico

Modalità di pagamento
Pagamento mediante
versamento su c/c postale n.
11050051
(IBAN
IT29K076011440000001105
0051)

Servizio on-line

☐

no

55

Procedimento

Deposito marchi e
brevetti e modelli di
utilità

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

D. Lgs.
10.02.2005, n. 30
D.M. 10.04.2006
10 gg.
Decreto
Ministeriale
13.1.2010 n. 33

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489245 - 217
brevetti@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Marchi: modulo di richiesta e
istruzioni per la compilazione
disponibili sul sito camerale
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.p
hp/tutela-del-mercato/brevettie-marchi/marchi.html
Brevetti e modelli di utilità:
modulo di richiesta e istruzioni
per la compilazione disponibili
sul sito camerale all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.it/index.p
hp/tutela-del-mercato/brevettie-marchi/brevetti-e-modelli.html

Il procedimento si conclude con
la semplice trasmissione della
domanda al Ministero per lo
Sviluppo economico (UIBM)

Modalità di pagamento

Servizio on-line

Diritti di segreteria: in contanti

☐

no

56

Procedimento

Registrazione marchi
internazionali

Riferimenti
normativi

Accordo di Madrid
e protocollo di
Madrid

Termine di
conclusione

10 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489245 - 217
brevetti@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modelli e istruzioni disponibili
sul sito camerale all’indirizzo: Il procedimento si conclude con
http://www.tr.camcom.it/index.p la semplice trasmissione della
hp/tutela-del-mercato/brevetti- domanda all’OMPI
e-marchi/marchi.html

Modalità di pagamento

Diritti di segreteria: in contanti

Servizio on-line

☐

no

57

Procedimento

Riferimenti
normativi

L. n. 580/93

Procedura di arbitrato

Regolamento
Camera arbitrale di
Terni

Termine di
conclusione
180gg dalla
prima udienza.
Salvo
eventuale
proroga da
parte del
Consiglio della
Camera
arbitrale

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489276 - 213
conciliazione@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Il lodo arbitrale non è un provvedimento della Camera di commercio. E’
impugnabile secondo la disciplina del codice di procedura civile.

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda di arbitrato da
redigere secondo lo schema
disponibile sul sito camerale
Lodo arbitrale
all’indirizzo
http://www.tr.camcom.it/index.p
hp/tutela-delmercato/arbitrato.html

Modalità di pagamento
Spese di segreteria, in contanti
o mediante versamento in c/c
bancario:
IBAN IT 78 C 06220 14407
000000000332

Servizio on-line

☐

no

58

Procedimento

Procedura di
conciliazione

Riferimenti
normativi
L. n. 580/93
D.Lgs.28/2010
D.I.180/2010
D.I. 145/2011
Regolamento
camerale di
mediazione

Termine di
conclusione

3 mesi

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489276 - 213
conciliazione@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Il verbale di conciliazione non è un provvedimento della Camera di
commercio, ma è redatto dal mediatore.

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda di avvio della
procedura di conciliazione,
disponibile sul sito camerale
all’indirizzo
Verbale di conciliazione
http://www.tr.camcom.it/index.p
hp/tutela-delmercato/mediazione/regolamen
to-e-modulistica.html

Modalità di pagamento
Spese di mediazione, in
contanti
o
mediante
versamento in c/c bancario:
IBAN IT 78 C 06220 14407
000000000332

Servizio on-line

☐

no

59

Procedimento

Deposito listini prezzi

Riferimenti
normativi

D.D.I. 02/12/2009
tabella B

Termine di
conclusione

5 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489217 - 245
prezzi@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda
di
deposito
sottoscritta dal titolare/ legale
rappresentante dell’impresa (in
carta libera);
- Almeno due copie in originale
del listino

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Diritti di segreteria in contanti

Servizio on-line

☐

no

60

Procedimento

Visti di conformità ai
prezzi desunti dai
listini

Riferimenti
normativi

D.D.I. 02/12/2009
tabella B

Termine di
conclusione

15 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489217 - 245
prezzi@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

- Richiesta del visto di
conformità su carta intestata
dell’impresa, esente da bollo,
firmata
dal
titolare/legale
rappresentante;
- Almeno duplice copia dei
preventivi e/o offerte da vistare

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Diritti di segreteria in contanti

Servizio on-line

☐

no

61

Procedimento

Copia listini prezzi
depositati

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

D.D.I. 02/12/2009
tabella B
15 gg.
D.P.R. n.445/2000

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489217 - 245
prezzi@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Richiesta firmata in carta libera
(o in bollo in caso di richiesta di
copia conforme)

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Diritti di segreteria in contanti

Servizio on-line

☐

no

62

Procedimento

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

T.U. n. 2011/1934

Copie autenticate della
art. 18 D.P.R. n. 445
raccolta degli usi
/2000

30 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti
Ufficio Tutela del mercato e del
consumatore
Tel. 0744.489276 - 213
tutela.mercato@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Richiesta firmata di copia
conforme in bollo

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Diritti di segreteria in contanti

Servizio on-line

☐

no

63

SERVIZIO PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA
(Resp. Giuliana Piandoro - interim)

Ufficio Informazione economica: resp. Marco Guerrini
Ufficio Promozione e Sviluppo: resp. Paola Argenti

Le informazioni relative ai procedimenti in corso possono essere richieste direttamente presso le unità organizzative responsabili, utilizzando il
numero telefonico o la casella e-mail indicata. L’elenco completo dei riferimenti degli uffici camerali è reperibile sul sito dell’Amministrazione, al
seguente link: http://www.tr.camcom.gov.it/index.php/chi-siamo/contatti.html
E’ anche possibile trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i procedimenti e i provvedimenti amministrativi utilizzando l’indirizzo di posta
elettronica certificata cciaa@tr.legalmail.camcom.it, salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi previsti, si segnala che risulta attualmente in servizio presso la
Camera di Commercio di Terni una sola figura dirigenziale, coincidente con il Segretario generale dell’Ente, Dott.ssa Giuliana Piandoro (tel.
0744.489203-235-205 – segretario.generale@tr.camcom.it)
Laddove non sono specificati particolari strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale nel corso del procedimento e avverso il provvedimento
finale, sono comunque attivabili gli strumenti previsti in via generale dagli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241/1990, in caso di mancata conclusione del
procedimento nei termini fissati. E’ inoltre possibile chiedere all’amministrazione, in via di autotutela, di riconsiderare i provvedimenti assunti al fine
della loro eventuale rettifica o annullamento.
Laddove è indicato, tra i rimedi giurisdizionali attivabili, il ricorso al TAR, è esperibile in alternativa il Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica, di cui al D.P.R. 1199/1971 (salvo che per i provvedimenti in materia di atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture
– art. 120, comma 1, Codice del Processo Amministrativo)

64

Procedimento

Riferimenti
normativi

L. 29.12.1993, n.
580 (art. 2)
Ammissione a
contributi camerali

Regolamento
camerale
approvato con
deliberazione di
Giunta n . 133 del
04.12.2009

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

90 gg. dal
Ufficio promozione e sviluppo
temine di
presentazione Tel. 0744.489227 – 274 - 220
promozione@tr.camcom.it
della
domanda

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al TAR

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda e modulistica
come da avviso/bando
pubblicato di volta in volta
sul sito camerale nell’area
promozione
imprese/contributi/per
iniziative promozionali,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/
index.php/promozioneimprese/contrib/periniziative-promozionali.html

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

65

Procedimento

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

L. 29.12.1993, n.
580
Ammissione
sovvenzioni alle
imprese

Termine
Specifiche delibere
Ufficio promozione e sviluppo
previsto nei
camerali di
bandi pubblici Tel. 0744.489227 – 274 - 220
promozione@tr.camcom.it
approvazione dei
approvati
bandi secondo le
linee di
programmazione
pluriennali ed
annuali
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al TAR

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda e modulistica
come da avviso/bando
pubblicato di volta in volta
sul sito camerale nell’area
promozione
imprese/contributi/per le
imprese, all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/
index.php/promozioneimprese/contrib/per-leimprese.html

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

66

Procedimento

Riferimenti
normativi

Regolamento
camerale
approvato con
Liquidazione contributi
deliberazione di
camerali
Giunta n. 133 del
04.12.2009 (art. 6)

Termine di
conclusione

90 gg.
successivi
alla
rendicontazio
ne
dell’iniziativa

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio promozione e sviluppo
Tel. 0744.489227 – 274 - 220
promozione@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Autorità Giudiziaria Ordinaria

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda e documenti
come da avviso/bando
pubblicato di volta in volta
sul sito camerale nell’area
promozione
imprese/contributi/per
iniziative promozionali,
all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/
index.php/promozioneimprese/contrib/periniziative-promozionali.html

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

67

Procedimento

Liquidazioni
sovvenzioni alle
imprese

Riferimenti
normativi

D.PC.M. del
03.06.2009 in
attuazione della
direttiva europea
del 25.02.2009
Disposizioni
previste nel bando

Termine di
conclusione

90 gg. dalla
scadenza
della
rendicontazio
ne

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio promozione e sviluppo
Tel. 0744.489227 – 274 - 220
promozione@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Autorità Giudiziaria Ordinaria

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Domanda e documenti
come da avviso/bando
pubblicato di volta in volta
sul sito camerale nell’area
promozione
imprese/contributi alle
imprese, all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/
index.php/promozioneimprese/contrib/per-leimprese.html

☐

provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no

68

Procedimento

Modello unico di
dichiarazione
ambientale (spedizione

Riferimenti
normativi

D. Lgs. n. 152/2006

Termine di
conclusione

A vista

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio promozione e sviluppo
Tel. 0744.489227 – 274 - 220
promozione@tr.camcom.it

da parte dell’utente e
trasmissione a Infocamere)

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Modello disponibile presso
l’Ufficio Promozione e Sviluppo
e sul sito camerale nella
sezione promozione
imprese/ambiente, all’indirizzo:
http://www.tr.camcom.gov.it/ind
ex.php/promozioneimprese/ambiente.html

Il procedimento si conclude
semplicemente con la
trasmissione dei modelli cartacei
pervenuti

Modalità di pagamento
Diritti di segreteria
In contanti o tramite
ccp postale n. 11050051
(IBAN
IT29K07601144000000110500
51)

Servizio on-line

☐

no
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Procedimento

Premiazione della
fedeltà al lavoro e del
progresso economico

Riferimenti
normativi

Regolamento
camerale

Termine di
conclusione

150 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Ufficio promozione e sviluppo
Tel. 0744.489227 – 274 - 220
promozione@tr.camcom.it

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Ricorso al TAR

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

Indicata nel bando annuale
pubblicato sull’albo on-line della
Camera di commercio, nella
sezione promozione
imprese/premio fedeltà al
lavoro, all’indirizzo
http://www.tr.camcom.gov.it/ind
ex.php/promozioneimprese/premio-fedelta-allavoro.html

☐ provvedimento espresso

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐

no
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PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DI TUTTI I SERVIZI

Procedimento

Riferimenti
normativi

Termine di
conclusione

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

L. n. 241/1990

Accesso ai documenti
amministrativi del
settore di competenza

Regolamento
approvato con
deliberazione di
Consiglio camerale
n.2 del 31.01.2011

30 gg.

Ufficio competente che ha formato
o detiene il documento

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 25, L. 241/1990.
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono
disciplinate dal codice del processo amministrativo

Domanda di accesso
documentale

☐ provvedimento espresso
☐ silenzio rigetto

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐ no
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Procedimento

Rimborsi diritti di
segreteria

Riferimenti
normativi

art. 2033 c.c.

Termine di
conclusione

90 gg.

Unità organizzativa
responsabile e riferimenti
Ufficio competente che gestisce il
procedimento nel cui ambito è
stata presentata l’istanza di
rimborso

Documentazione da
produrre

Atto conclusivo

(solo procedimenti ad istanza di
parte)

☐ provvedimento espresso

Domanda di rimborso

Ufficio Risorse economiche

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Autorità Giudiziaria Ordinaria

Modalità di pagamento

Servizio on-line

☐ no

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliana Piandoro
(documento sottoscritto con firma digitale)
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