
Oggetto del procedimento Interventi economici straordinari 
  

Descrizione sommaria del procedimento Il Comune eroga interventi economici straordinari, intesi a sanare 
situazioni eccezionali o di emergenza. 

  

Normativa di riferimento l.328/00 – L.R. 11/07 – Regolamento unitario per l’accesso alle 
prestazioni Ambito S1. 

Modalità di avvio La domanda è inoltrata dal cittadino interessato al Servizio Sociale 
dell’Ente tramite il segretariato sociale. In caso di soggetti 
impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio 
sociale provvede d’ufficio, anche su iniziativa di Enti e/o 
Organizzazioni del volontariato e altri soggetti non profit. 

  

Unità organizzativa competente  Settore Servizi Sociali e Culturali – UO Servizi Sociali 
 Palazzo San Carlo 
 Orari istituzionali 
 Telefono 081 3240 898/277 -  fax 081 5152222 
 Indirizzo e-mail  sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento dott.ssa Anna Sabatino e dott.ssa Teresa Pepe 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) A seguito di un primo contatto con il Segretariato Sociale, 

compilazione modello di richiesta del contributo a cura 
dell’interessato o tutore o familiare o organismo del terzo settore, 
con allegata la documentazione probatoria della motivazione 
addotta e successiva consegna all’Ufficio protocollo; nel caso si 
provveda d’ufficio, tale fase non viene esperita;  

 2) l’istanza è inoltrata al Segretariato Sociale, che provvede ad 
effettuare una prima verifica circa la congruità della richiesta di 
contributo in ordine alla  normativa vigente, quindi in merito alla 
documentazione esibita; 

 3) una volta verificata l’ammissibilità della domanda, il 
segretariato, in collaborazione con il Servizio Sociale 
Professionale, controlla l’eventuale erogazione di altre e diverse 
tipologie di aiuto economico allo stesso soggetto e/o nucleo 
familiare, effettua verifiche fiscali e patrimoniali, valuta il grado di 
risoluzione di problematiche specifiche qualora il beneficio 
richiesto sia effettivamente concesso, specie nel caso sia già 
avvenuta in precedenza la presa in carico dell’istante e/o della sua 
famiglia; 

 4) il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento utile per 
l’istruttoria della domanda, ivi compresa dichiarazione dell’istante  
di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei 
suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite; 

 5) la domanda per l’intervento economico straordinario è istruita 
dal Segretariato Sociale e definita entro il limite massimo di trenta 
giorni; 

 6) l’Assistente Sociale esegue visite domiciliari allo scopo di 
accertare anche su un piano empirico ed oggettivo la veridicità di 
quanto dichiarato dall’istante all’atto della presentazione della 
domanda; 

 7) il responsabile del procedimento tiene altresì conto, nella 
valutazione dell’opportunità che il contributo venga erogato, del 
fatto che gli interventi economici straordinari devono rispondere 
all’esigenza di sanare situazioni eccezionali o di emergenza e non 
sono ripetibili; 

 8)allo stesso modo, il responsabile del procedimento  verifica  che 
il richiedente rientri nel target  di persone sole o nuclei familiari 
che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria 



situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti 
improvvisi che mettano in crisi la capacità di reddito quali, ad 
esempio: spese per calamità naturali; il venir meno di un 
congiunto per morte, abbandono o carcere; difficoltà alloggiative 
di particolari gravità, con riferimento alla presenza di minori e/o 
portatori di handicap; nucleo monoparentale costituito da anziano 
ultrasessantacinquenne; 

 9) una volta espletati tutti gli adempimenti, l’importo del 
contributo, commisurato alla situazione economica complessiva 
del richiedente,  è proposto dal responsabile del procedimento.  

  
  

Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 
stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 

 1) A conclusione dell’iter, che non può comunque protrarsi oltre 30 
giorni, stante il carattere di straordinarietà dell’intervento, il 
responsabile del procedimento redige relazione finale, nella quale 
si indicano le ragioni per cui la richiesta di contributo viene 
respinta o accolta;  

 2) nel caso la richiesta venga respinta, la relazione motivazionale 
viene messa agli atti e, contestualmente, si trasmette 
comunicazione  all’interessato; 

 3) in caso di accoglimento, invece, il responsabile del 
procedimento redige relazione propedeutica all’effettiva 
erogazione del contributo, indicandone a grandi linee le 
motivazioni e la tipologia, al fine di consentire la predisposizione 
di apposita determinazione; 

 4 i fondi necessari sono reperiti presso apposito capitolo di 
bilancio; 

 5) l’effettiva erogazione del contributo avviene al termine della 
conclusione dell’iter di legge previsto per gli atti determinativi; 

 6) si procede, quindi, alla comunicazione all’interessato 
dell’avvenuta erogazione del beneficio. 

  

Documenti necessari Istanza, ISEE, dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza 
che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo 
nucleo familiare al solo fine di accertare la veridicità delle 
informazioni, autocertificazione circa la motivazione della 
richiesta e/o documentazione probatoria.                                                                                                                                                                                                                                       

  

Procedimenti collegati Eventuali sopralluoghi e/o accertamenti Ufficio Tecnico, servizi 
socio sanitari, Polizia Municipale, forze dell’ordine, Agenzia delle 
Entrate.  

  

Ultimo aggiornamento 24.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento Mensa della solidarietà  anno 2013 
  

Descrizione sommaria del procedimento Erogazione pasti ai cittadini poveri, emarginati, anziani 
ultrasessantacinquenni indigenti, disoccupati e persone sole. 

  

Normativa di riferimento L. 328/2000; programma territoriale  annuale di interventi sociali. 
Modalità di avvio Il procedimento prende avvio da istanza di parte, allorché siano 

state contestualmente individuate le strutture ristorative affidatarie 
della fornitura pasti e siano stati altresì divulgati i criteri di 
accesso al beneficio da parte dei cittadini interessati. 

  

Unità organizzativa competente  Area Dirigenziale – Settore Servizi Socio Culturali – UO Servizi 
Sociali 

 Palazzo San Carlo 
 Orario ricevimento: orari istituzionali 
 Telefono: 081 3240898/218;  fax 081 5152222. 
 Indirizzo e-mail sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento  Dott.ssa Anna Sabatino 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Ciascun cittadino in condizioni, permanenti o transitorie, di 

indigenza, emarginazione, solitudine, bisogno, produce istanza 
individuale, anche tramite suo delegato in caso di impedimento, 
per accedere al servizio fornitura pasti, consegnando al protocollo 
generale dell’Ente; 
 

 2)consegna al segretariato sociale dell’istanza, con verifica della 
sussistenza dei requisiti di accesso al servizio; 

 3)trasmissione dell’istanza, corredata da parere del segretariato 
sociale, all’Ufficio Servizi Sociali, con inserimento del nominativo 
nell’elenco dei fruitori del beneficio; per gli esclusi, comunicazione 
esito negativo presso il loro indirizzo entro i termini temporali 
stabiliti dalla legge. 

 4) confronto fra segretariato sociale e servizio sociale 
professionale per verificare l’esistenza di  precedenti prese in 
carico del soggetto o del nucleo familiare di appartenenza nel suo 
complesso, con valutazione circa le possibilità reali che la 
condizione di bisogno attuale sia suscettibile di successiva 
risoluzione. 

 5) l’intervento in questione è stato inserito, a partire dall’anno 
2012, nel FUA (Fondo Unico di Ambito) mediante deliberazione 
adottata con i poteri della Giunta Municipale.  

 6) la spesa così indicata viene quindi impegnata nell’ambito del 
bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario mediante 
determinazione del Responsabile del Settore. 

 7) le strutture ristorative provvedono alla confezione e alla 
distribuzione dei pasti agli aventi diritto indicati dall’Ente, con 
consegna periodica al protocollo generale delle corrispondenti 
fatture recanti il periodo considerato e il numero dei pasti forniti. 

 8) il beneficiario e l’intervento accordato sono immessi nella 
scheda SFAAR ai fini della ricognizione globale delle iniziative 
adottate in capo al singolo e/o al suo nucleo familiare. 

 9) verifica nel tempo della qualità del servizio e  della  necessità di 
proseguire nell’erogazione del beneficio. 

 10) istruzione determina di liquidazione nell’ambito dell’impegno 
spesa assunto nel bilancio di previsione. 

  

Termine del procedimento Il procedimento trova conclusione nelle seguenti fasi: 
 
 
 

1) le determinazioni di liquidazione vengono trasmesse, mediante 
protocollazione, agli Uffici Finanziari, che verificano la capienza 
delle somme liquidate all’interno dell’impegno globale assunto. 



 2) dopo il nulla osta del responsabile dei servizi finanziari, si 
procede alla pubblicazione nei termini di legge; 

 3) la sopraggiunta esecutività comporta la predisposizione dei 
mandati di pagamento nominativi, con termine del procedimento. 

  
  
  
  

Documenti necessari Al modello specifico di domanda, in distribuzione presso il 
segretariato sociale, sono allegati: fotocopia di documento di 
riconoscimento in corso di validità; attestazione ISEE anno di 
riferimento fiscale; certificato medico attestante l’assenza o la 
presenza di intolleranze alimentari;  autocertificazione stato di 
famiglia.. 

  

Procedimenti collegati Attività di monitoraggio e verifica circa il permanere dello stato di 
bisogno dell’utenza e l’osservanza dello standard qualitativo del 
servizio erogato. 

  

Ultimo aggiornamento 24.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento Interventi relativi a procedure ed accertamenti dell’Autorità 
Minorile 

  

Descrizione sommaria del procedimento Vengono qui comprese le attività svolte dal servizio sociale 
professionale su richiesta del Tribunale per i Minorenni o del 
Giudice Tutelare. 

  

Normativa di riferimento Legge 328/00,  
Modalità di avvio Il Tribunale per i Minorenni  trasmette a questo Servizio Sociale 

richiesta di indagine: 
 su minori problematici con difficoltà comportamentali o di 
relazione, e/o oggetto di abbandono e/o maltrattamenti da parte di 
parenti; 
sull’affidamento dei figli all’uno o all’altro genitore ,  considerati 
nel contesto socio familiare di riferimento, ai fini dell’assunzione 
di decisioni in ambito civile.  
 

  

Unità organizzativa competente  Area Dirigenziale – Settore Servizi Socio Culturali – UO Servizi 
Sociali 

 Palazzo San Carlo 
 Orario ricevimento pubblico: Orari istituzionali 
 Telefono : 081 3240218/898/277 – fax 081 5152222  
 Indirizzo e-mail sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Assistenti sociali dott.sse Anna Sabatino e Teresa Pepe 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Recepimento disposizione indagine proveniente dalla Procura 

attraverso il protocollo generale dell’Ente; 
 2)accertamento anagrafico; verifica circa la sussistenza di 

precedenti indagini relative allo stesso nucleo, comprendenti sia  
informative  socio ambientali e loro eventuale aggiornamento, sia    
la presenza di fascicoli riferiti a reati in precedenza contestati; 

 3) visita domiciliare al fine di verificare le condizioni socio 
ambientali in cui il minore vive, con indicazione della qualità 
abitativa; 

 4) counseling familiare,  sostegno alla genitorialità e tutela 
dell’infanzia e dell’adolescenza a cura dei servizi socio sanitari 
resi disponibili dall’ASL e/o dal Piano di Zona Ambito S1: 
richiesta di informazioni circa la frequenza, il comportamento, le 
condizioni di cura della persona, l’integrazione nel gruppo classe e 
la partecipazione della famiglia alla vita scolastica; 
collegamento con i Servizi Sociali ospedalieri, con i Servizi Sociali 
Minorenni di affiancamento alla Procura, a volte con i Servizi di 
salute mentale per minori affetti da patologie psichiatriche, con la 
locale Tenenza dei Carabinieri, 
al fine di reperire il maggior numero di informazioni il cui incrocio 
può determinare una migliore comprensione ed analisi del caso; 
è inteso che tali opportunità possono essere discrezionalmente 
utilizzate in tutto o in parte, a seconda del caso e delle necessità 
che esso contempla; 

 5) colloqui conoscitivi al fine di meglio comprendere lo stile di 
vita, i valori di riferimento, le capacità educative, le dinamiche 
familiari, attuati individualmente con gli stessi minori e gli 
esercenti la potestà, con l’obiettivo di rendere maggiormente 
chiaro all’autorità giudiziaria il caso e individuare i possibili 
interventi per il contenimento e/o la risoluzione delle criticità 
riscontrate; 

 6) nell’ambito della presa in carico, orientamento alla rete dei 
servizi territoriali per interventi di natura socio sanitaria e 
percorsi riabilitativi;  



 7) le informazioni così raccolte e gli interventi in prima istanza 
attuati costituiscono il fondamento della redazione dell’indagine 
conoscitiva richiesta, che viene trasmessa all’autorità giudiziaria 
richiedente;  

 8) l’autorità giudiziaria, una volta assunta la decisione, la 
comunica al servizio Sociale Professionale, spesso disponendo 
altresì interventi ad hoc al fine di sostanziare nella realtà del 
minore il provvedimento assunto;  

 9) il servizio sociale diviene quindi l’interfaccia tra l’autorità 
giudiziaria e il minore e la sua famiglia, il fulcro attorno al quale 
si delineano i percorsi individuati e prendono corpo le iniziative 
stabilite necessarie; 

  
  

Termine del procedimento L’ informativa all’autorità giudiziaria a cura del servizio sociale 
professionale rappresenta quasi sempre l’inizio di una nuova fase, 
costituita dal monitoraggio  il termine del provvedimento nel caso 
in cui trattasi diIndicare il termine complessivo del procedimento ( 
se non è stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 

 1) se trattasi di procedimento a cui si applica l’istituto del silenzio-
assenso; 

 2) eventuali differenti termini per l’intervento di altre 
Amministrazioni pubbliche; 

 3) indicazioni di eventuali termini di interruzione del 
procedimento; 

 4) indicazione delle ipotesi di sospensione dei termini per 
l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi; 

 5) indicazioni di eventuali termini interni al procedimento per 
l’acquisizione di pareri di altra unità organizzativa dell’Ente; 

 6) i termini per la regolarizzazione dell’istanza. 
  

Documenti necessari Indicazione documenti da presentare, autocertificazioni, eventuale 
modulistica da utilizzare ( con indicazione delle modalità di 
reperimento presso URPe sul sito), eventuali costi da sostenere. 

  

Procedimenti collegati Indicazione eventuali procedimenti collegati 
  

Ultimo aggiornamento 24/09/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oggetto del procedimento Interventi relativi ai minori denunciati ai sensi del DPR 

448/88. 
  

Descrizione sommaria del procedimento L’intervento del Servizio Sociale riguarda l’indagine psico 
sociale richiesta dalla Procura Minorile per costruire percorsi 
educativi alternativi a quelli penali. 

  

Normativa di riferimento DPR 448/88. 
Modalità di avvio La Procura per i Minorenni trasmette a questo Servizio Sociale 

richiesta di indagine su minori caduti in area penale e sulle 
loro famiglie, centrato sull’ambiente socio familiare in cui vive 
il minore, sulla sua personalità e sul rapporto tra minore, 
reato e contesto sociale di appartenenza. 

  

Unità organizzativa competente  Area Dirigenziale – Settore Servizi Socio Culturali – UO 
Servizi Sociali 

 Palazzo San Carlo 
 Orario ricevimento pubblico: Orari istituzionali 
 Telefono : 081 3240218/898/277 – fax 081 5152222  
 Indirizzo e-mail sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Assistenti sociali dott.sse Anna Sabatino e Teresa Pepe 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Recepimento disposizione indagine proveniente dalla 

Procura attraverso il protocollo generale dell’Ente; 
 2)accertamento anagrafico; verifica circa la sussistenza di 

precedenti indagini relative allo stesso nucleo familiare, 
comprendenti sia  informative  socio ambientali e loro 
eventuale aggiornamento, sia la presenza di fascicoli riferiti a 
reati in precedenza contestati; 

 3) visita domiciliare al fine di verificare le condizioni socio 
ambientali in cui il minore vive, con indicazione della qualità 
abitativa; 

 4) ) colloqui conoscitivi al fine di valutare  lo stile di vita, i 
valori di riferimento, le capacità educative, le dinamiche 
familiari, attuati individualmente con gli stessi minori e gli 
esercenti la potestà, con l’obiettivo di comprendere i significati 
del comportamento deviante, valutare la connessione del reato 
con altri indicatori di disagio. 
 
 
 

 5) richiesta di informazioni circa la frequenza, il 
comportamento, le condizioni di cura della persona, 
l’integrazione nel gruppo classe e la partecipazione della 
famiglia alla vita scolastica; 
collegamento con i Servizi Sociali ospedalieri, con i Servizi 
Sociali Minorenni di affiancamento alla Procura, a volte con i 
Servizi di salute mentale per minori affetti da patologie 
psichiatriche,con la locale Tenenza dei Carabinieri, 
al fine di reperire il maggior numero di informazioni il cui 
incrocio può determinare una migliore comprensione ed 
analisi del caso. 

 6) redazione di relazione per fornire al giudice minorile 
informazioni di cui tener conto in sede processuale per la 
formulazione degli interventi di competenza della 
magistratura.   

 7) le informazioni così raccolte e comunicate all’autorità 
giudiziaria costituiscono il fondamento dell’analisi e della 
comprensione del caso in questione, dalle quali avranno 



origine tutte le successive azioni anche in ambito sociale.  
 8) l’autorità giudiziaria, una volta assunta la decisione, la 

comunica al servizio Sociale Professionale, spesso disponendo 
altresì interventi ad hoc al fine di sostanziare nella realtà del 
minore il provvedimento assunto;  

 9) il servizio sociale diviene quindi l’interfaccia tra l’autorità 
giudiziaria e il minore e la sua famiglia, il fulcro attorno al 
quale si delineano i percorsi individuati e prendono corpo le 
iniziative stabilite; 

  
  

Termine del procedimento L’ informativa all’autorità giudiziaria a cura del servizio 
sociale professionale rappresenta quasi sempre l’inizio di una 
nuova fase,secondo le linee guida stabilite dalla magistratura. 

 1) è evidente che qualunque  iniziativa prescritta debba 
coinvolgere in maniera attiva il minore medesimo e il gruppo 
socio familiare di riferimento. 

 2)in tale contesto, le agenzie educative territoriali, i servizi 
socio sanitari, gli interventi di competenza dell’ambito SA 1, 
sono chiamati a svolgere la propria parte relativamente alle 
rispettive funzioni. 

 3) a volte, nel caso in cui la caduta nell’area penale sia 
effettivamente occasionale, il procedimento termina con un 
decreto di archiviazione da parte dell’A.G. 

 4) nella maggior parte dei casi, invece, vengono prescritte 
modalità specifiche di trattamento delle varie fattispecie, con 
previsione, quanto meno, di attività di monitoraggio ed 
aggiornamento costante della situazione socio ambientale, con 
accompagnamento del minore fino alla maggiore età. 

  
  
  

Documenti necessari  
  

Procedimenti collegati L’Autorità Giudiziaria opera in costante collegamento con il 
Servizio Sociale Territoriale. 

  

Ultimo aggiornamento 24/09/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento Erogazione integrazione  fitti Legge 431/98. 
  

Descrizione sommaria del procedimento Istruzione atti propedeutici, inoltro domande, costituzione 
commissione,  esame istanze e formazione  graduatorie, atti 
successivi e finali per l’effettiva erogazione dei contributi 
integrativi ai canoni di locazione, sulla base di graduatorie di 
merito definite in primis sulla base del reddito familiare e 
dell’incidenza sul medesimo della spesa per l’abitazione su base 
annuale.  

  

Normativa di riferimento Ll. 431/98;  L. 199/2008; linee guida regionali. 
Modalità di avvio Il procedimento è avviato d’ufficio dalla U.O. Servizi Sociali, in 

ottemperanza ai tempi e alle modalità stabilite dalla normativa 
specifica.. 

  

Unità organizzativa competente  Area Dirigenziale – Settore servizi sociali e culturali – Ufficio 
servizi sociali. 

 Palazzo San Carlo 
 Orario ricevimento pubblico: orario istituzionale 
 Telefono: 081 3240218/898;  fax 081 5152222 
 Indirizzo e-mail sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento  Responsabile del Settore Dott.ssa Maria Devitoo suoi delegati 
Sig.ra Maria Grazia Casalino, Francesco Marrazzo e Carolina 
Tortora. 

  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1)Predisposizione deliberazione di Giunta Municipale, in genere 

entro il 30 settembre di ciascun anno, avente ad oggetto 
l’approvazione dell’avviso pubblico e dello schema di domanda, da 
compilare a cura dell’istante in ogni sua parte e da trasmettere 
mediante raccomandata a.r., in uno con la documentazione 
probatoria, entro i termini perentori stabiliti,  30 giorni dalla data 
di pubblicazione del bando di concorso; 

 2) Ad avvenuta approvazione della predetta deliberazione, si 
procede nelle attività di informazione e divulgazione mediante 
l’affissione di manifesti,  la trasmissione degli atti al CED per la 
pubblicazione on line sul sito dell’Ente  e ai messi comunali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 3)Distribuzione ai cittadini interessati dello schema di domanda, 
con accoglienza del pubblico ed eventuali risposte ai quesiti posti 
in ordine alla compilazione dell’istanza e alla documentazione 
prescritta; 

 4) Richiesta all’Ufficio Protocollo della tenuta di un albo apposito 
di registrazione del flusso in arrivo delle istanze; 

 5) Alla scadenza dei termini, trasmissione, da parte dell’Ufficio 
protocollo,  delle istanze pervenute e del relativo elenco, corredato 
da tutti i dati di competenza;  

 6) Istruzione delibera di Giunta Municipale che costituisce la 
Commissione per l’esame delle istanze di integrazione fitti, con 
indicazione dei componenti, ivi compresi dipendenti dei servizi 
finanziari, del segretario  e del responsabile del procedimento;   

 7) Svolgimento delle sedute della predetta Commissione, per 
ciascuna delle quali viene redatto verbale a cura del segretario, 
approvato e sottoscritto da tutti i componenti la Commissione,  che 
effettua, in prima battuta, esame delle singole istanze al fine di 
accertare: 
ricezione entro i termini prescritti, con esclusione delle istanze  
fuori termine; 
regolarità della busta; 
chiara indicazione dell’oggetto; 
eventuale assenza del mittente; 



 8) Aperte le buste, si procede alla verifica della documentazione 
presentata, con esclusione definitiva delle istanze prive di firma o 
della copia di un documento di riconoscimento valido, oppure 
recanti certificazioni ISE con redditi superiori al limite massimo 
prescritto, oppure prive della titolarità alla produzione 
dell’istanza; 

 9)Per tutte le istanze ammesse all’esame, si procede alla verifica 
anagrafica e fiscale mediante i dipendenti muniti delle necessarie 
autorizzazioni e delle credenziali di accesso per via informatica ai 
dati dell’anagrafe cittadina e dell’Agenzia delle entrate; 

 10) La Commissione approva quindi le graduatorie provvisorie 
degli ammessi di fascia A e fascia B e l’elenco degli esclusi, di cui 
la Giunta Municipale prende atto con propria deliberazione; 
quindi, si procede alla loro pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 
sito dell’Ente, con facoltà per i cittadini di produrre formale 
opposizione entro e non oltre il termine di venti giorni, con 
consegna al protocollo generale dell’Ente  di documentazione atta 
alla rimozione dei motivi che hanno determinato l’esclusione, dei 
quali il servizio è tenuto a fornire, qualora richiesto, ulteriori 
spiegazioni oltre quanto sinteticamente riportato nell’apposito 
elenco. 

  

Termine del procedimento La procedura di cui al precedente paragrafo viene esaurita con gli 
adempimenti finali che seguono: 

 1) scaduto il termine di 20 giorni, si recepiscono le istanze di 
opposizione all’esclusione dalle graduatorie provvisorie pervenute 
al protocollo generale dell’Ente  entro i termini temporali 
prescritti e gli atti probatori allegati a ciascuna di esse; 

 2) la Commissione esamina i ricorsi presentati, esclude 
definitivamente quelli non ammissibili o motivati in maniera 
inadeguata ai fini della rimozione dei motivi dell’esclusione;  
quindi, riformula le graduatorie di fascia A e B includendo le 
istanze avverse l’esclusione giudicate accoglibili;  

 3) pertanto, vengono  approvate dalla Commissione le graduatorie  
definitive di fascia A e B e il nuovo elenco degli esclusi, di cui la 
Giunta Municipale prende ugualmente atto con propria 
deliberazione, con successiva pubblicazione sia all’Albo Pretorio 
che sul sito del Comune. 

 4) Fin qui gli adempimenti del Comune da espletare nel corso di 
mesi 12 dalla pubblicazione del bando di concorso di riferimento. 
Successivamente, gli esiti dell’intera procedura vengono trasmessi 
alla Regione Campania, che accredita  i fondi da destinare agli 
aventi diritto, ripartiti  tra la fascia A e la Fascia B secondo le 
proporzioni di legge  e quindi assegnati  a scorrimento delle 
rispettive graduatorie; 

 5) l’elenco nominativo dei beneficiari, con l’indicazione dell’entità 
del contributo assegnato a fianco di ciascuno di essi,  viene 
trasmesso agli Uffici Finanziari, che provvedono alla redazione e 
alla trasmissione alla tesoreria del Comune dei mandati di 
pagamento; 

 6)  la documentazione relativa all’intero procedimento sarà quindi 
ordinata e disposta in appositi raccoglitori per la custodia e la 
conservazione, secondo modalità che ne agevolino la 
consultazione. 

  

Documenti necessari I documenti necessari da presentare, al fine di concorrere alla 
ripartizione dei fondi per l’integrazione ai canoni di locazione, 
sono:autocertificazione secondo lo schema di domanda disponibile 
presso i servizi sociali e l’URP, che contiene altresì l’elenco della 
documentazione da presentare ai fini della certificazione del 
reddito familiare, della presenza di anziani e portatori di handicap, 



dell’indicazione, in caso di reddito zero, delle forme di 
sostentamento, di eventuale separazione o divorzio dei coniugi, 
della sussistenza delle condizioni di legge nel caso di stranieri 
extracomunitari. I costi si  riferiscono essenzialmente alle spese 
postali, essendo la produzione documentale quasi totalmente 
assorbita dall’autocertificazione. 

  

Procedimenti collegati I procedimenti collegati  attengono ai controlli anagrafici e fiscali 
effettuati nell’ambito dei lavori della Commissione 

  

Ultimo aggiornamento 24/09/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento Integrazione/rimborsi spese sanitarie 
  

Descrizione sommaria del procedimento Integrazione/rimborsi spese  per viaggi per visite specialistiche e 
ricoveri presso strutture al di fuori dell’ASL di appartenenza. 

  

Normativa di riferimento L. 328/00 – L. R. n. 11/07 – Regolamento Unitario Ambito S1 per 
l’accesso alle prestazioni.  

Modalità di avvio L’erogazione del beneficio avviene a richiesta individuale o del 
tutore, sulla base di segnalazione da parte di organismi del 
volontariato e del terzo settore, d’ufficio qualora il provvedimento 
rientri in un progetto personalizzato condiviso. 

  

Unità organizzativa competente  Settore Servizi Sociali e Culturali – UO Servizi Sociali 
 Palazzo San Carlo 
 Orari istituzionali 
 Telefono 081 3240277/218/898;  fax 081 5152222. 
 Indirizzo e-mail sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento  Servizio Sociale Professionale Dott.sse Anna Sabatino e Pepe 
Teresa 

  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) L’interessato o chi ne cura gli interessi si rivolge al Segretariato 

Sociale al fine di valutare le condizioni  generali di accesso al 
beneficio; 

 2) il modello di autocertificazione compilato, corredato dalla 
documentazione di rito, viene consegnato al protocollo generale 
dell’Erte, che lo inoltra i Servizi Sociali;  

 3) il responsabile del procedimento provvede quindi alla verifica 
della documentazione reddituale e  della documentazione 
sanitaria; 

 4) nel caso di avvio della procedura d’ufficio, tali verifiche non 
sono esperite, poiché l’intervento integra un progetto più articolato 
di superamento delle difficoltà da parte del soggetto interessato e 
della famiglia o gruppo sociale di appartenenza; 

 5) l’effettiva erogazione del beneficio avviene all’indomani della 
consegna delle fatture o documentazione contabile attestante 
l’avvenuto viaggio per visita specialistica o ricovero; 

 6) l’erogazione dell’integrazione/rimborso viene stabilita con atto 
determinativo. 

Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 
stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 

 1) Il procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni; 
 2) l’esito del procedimento viene comunicato all’interessato o a chi 

ne cura gli interessi entro i medesimi termini. 
 3) possono verificarsi interruzioni del procedimento in caso di 

dichiarazioni che risultino non riscontrabili o insufficienti o di 
richiesta di ulteriore documentazione da parte dell’ufficio.  

  
  
  
  

Documenti necessari Istanza, documentazione attestante la situazione economica 
complessiva del nucleo familiare, documentazione relativa alla 
visita e/o ricovero, documentazione valida ai fini fiscali attestante 
le spese sostenute per il relativo viaggio. 

  

Procedimenti collegati Verifiche reddituali e socio sanitarie. 
  

Ultimo aggiornamento 24.09.2013 
 
 



Oggetto del procedimento Trasporto disabili 
  

Descrizione sommaria del procedimento Accesso al servizio di trasporto disabili presso centri di 
riabilitazione o strutture di accoglienza in regime di 
semiresidenzialità o presso istituti della scuola dell’obbligo.  

  

Normativa di riferimento L. 328/00 – L.R. 11/07 – L. 104/92. 
Modalità di avvio Trattasi di procedimento ad istanza di parte, corredata dalla 

documentazione probatoria circa la necessità del servizio. 
  

Unità organizzativa competente  Settore Servizi Sociali e Culturali – UO Servizi Sociali 
 Palazzo San Carlo 
 Orari istituzionali 
 Telefono 081 3240 277/282/218 -  fax 081 5152222 
 Indirizzo e-mail sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Sabatino. 
 

  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1)il genitore o il tutore del diversamente abile produce istanza su 

apposita modulistica, reperita presso il Segretariato Sociale; una 
volta protocollata, la domanda viene inoltrata al responsabile del 
procedimento, il che determina l’avvio dell’istruttoria; 

 2) in primo luogo, viene controllata la congruità della richiesta e 
la sussistenza delle condizione di base, al fine di accogliere 
l’istanza e di avviare la fase di verifica; 

 3)la verifica riguarda la validità legale e la veridicità degli atti 
presentati, oltre agli accertamenti anagrafici e ai controlli fiscali; 

 4) quindi, si ammette l’utente alla fruizione del servizio e si 
comunica l’avvenuto ingresso alla ditta di trasporto affidataria; 

 5) il servizio viene erogato per tutto il periodo necessario e, quindi, 
in base all’attestato di frequenza rilasciato dal centro di 
riabilitazione e/o dalla scuola.  

  

Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 
stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 

 1)L’inserimento viene comunicato entro il termine massimo di 30 
giorni; 

 2)periodicamente sono effettuati controlli al fine di verificare che 
non siano intervenute variazioni tali da comportare il decadimento 
o la variazione delle modalità di erogazione del servizio sia in 
termini generali, sia in rapporto alle necessità dei singoli utenti; 

 3) ad ogni modo, l’istanza di accesso viene ripetuta con cadenza 
annuale, al fine di programmare il numero degli utenti, lo 
screening dei bisogni e, quindi, le modalità di erogazione del 
servizio. 

Documenti necessari Modello di autocertificazione, documentazione sanitaria 
probatoria, attestato di frequenza, modello ISE.  

  

Procedimenti collegati Verifiche anagrafiche, fiscali e sociosanitarie. 
  

Ultimo aggiornamento 24.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento Unità di Valutazione integrata (UVI) 
  

Descrizione sommaria del procedimento Ammissione alle prestazioni assistenziali di tipo residenziale, 
semiresidenziale, per anziani e non autosufficienti. 

  

Normativa di riferimento L. 328/00 – L.R. 11/07 – Delibera G.R. n. 41 del 14/02/2011 – 
Delibera G.R. n. 50 del 28/02/2012 – L.R. n. 15 del 06.07.2012. 

Modalità di avvio L’UVI viene attivata nel caso in cui emergano bisogni complessi 
che necessitano di una dimensione sia sanitaria che sociale.  

  

Unità organizzativa competente  Settore Servizi Sociali e Culturali –- UO Servizi Sociali 
 Palazzo San Carlo 
 Orari istituzionali 
 Telefono 081 3240898 – fax 081 5152222 
 Indirizzo e-mail sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Assistente sociale dott.ssa Teresa Pepe 
 

  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1)il procedimento prende avvio mediante richiesta del diretto 

interessato o del tutore in caso di interdizione, su richiesta di un 
familiare, del medico di medicina generale, delle unità operative 
distrettuali, del segretariato sociale, del servizio sociale 
professionale. La richiesta può essere inoltrata a ciascuno dei 
soggetti istituzionali che afferiscono all’ambito socio sanitario; 

 2) è prassi, in ogni caso, che la richiesta sia inoltrata all’ASL su 
modulistica che può essere scaricata dal web o acquisita presso il 
medico di base; la struttura sanitaria effettua in primo esame della 
richiesta e, qualora questa sia ritenuta congrua, convoca un seduta 
dell’unità  di valutazione integrata; 

 3)l’equipe socio sanitaria in questione è composta dal responsabile 
dell’unità organizzativa del Distretto, dal medico curante del 
richiedente, dall’assistente sociale territoriale e dai medici 
specialisti, a seconda della tipologia dell’intervento; 

 4) la stessa equipe è altresì convocata anche nei casi  in cui si tratti 
di riconsiderare trattamenti già erogati e per i quali è stata 
indicata una durata, di solito annuale o semestrale, al fine di 
valutare se vi sono i presupposti per il prosieguo o se le nuove 
condizioni ne determinino l’interruzione; 

 5) sia nel caso di nuovo utente che di paziente già in trattamento, 
all’atto della ricezione dell’invito alla seduta UVI disposta dal 
servizio sanitario, l’assistente sociale territoriale incontra, quando 
possibile, anche  l’interessato, oltre i suoi familiari e/o tutori, per 
espletare indagine socio ambientale o aggiornare quella già 
effettuata all’atto dell’erogazione della prestazione; 

 6)oltre a considerare nella maniera più oggettiva possibile le 
condizioni sociali del richiedente e dell’ambiente socio familiare in 
cui vive, l’assistente sociale richiede la documentazione contabile, 
al fine di stabilire, sulla base delle disposizioni vigenti, la quota di 
compartecipazione dell’interessato; 

 7) tale calcolo è essenziale al fine di determinare la quota a carico 
del Comune, fatta salva la partecipazione dell’ASL;  

 8) la prestazione erogata può essere sia di tipo residenziale che di 
tipo semiresidenziale, il che determina anche una differenziazione 
nelle forme di compartecipazione;  

 9) una seduta UVI finale si sottoscrive il verbale che motiva 
l’assunzione del provvedimento e si firma congiuntamente il 
provvedimento medesimo. 

 9) l’Ente Comune conserva agli atti una scheda di valutazione 
sociale multidimensionale. 

  



Termine del procedimento Indicare il termine complessivo del procedimento ( se non è 
stabilito il termine si intende fissato in 30 giorni), nonché: 

 1)l’intero iter viene espletato anche in tempi immediati qualora 
sussistano presupposti per il prosieguo della prestazione già in 
atto; 

 2) è inteso che i tempi possono subire allungamenti anche 
sostanziali nel caso di decisioni che richiedono accertamenti 
maggiormente articolati che  afferiscono a valutazioni 
complementari sia da parte del servizio sociale professionale che 
da parte dei servizi sanitari. 

  
  
  
  
  

Documenti necessari A documentazione occorrente all’Ente Comune comprende: la 
dichiarazione sostitutiva unica, verbale collegiale di invalidità 
rilasciato dall’ASL, eventuale legge 104. 

  

Procedimenti collegati Procedimenti sanitari a cura dei servizi socio sanitari. 
  

Ultimo aggiornamento 24.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento BORSE DI STUDIO 
 ANNO 2010/2011 
Descrizione sommaria del procedimento contributo a sostegno delle spese per l’istruzione a favore di alunni 

appartenenti a famiglie la cui situazione economica nell’anno non 
sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00, che frequentano le 
Scuole Primarie, Medie Inferiori e Superiori del territorio di Pagani 

  

Normativa di riferimento Il Contributo viene erogato dalla Regione con atti deliberativi in 
base alla Legge n. 62/2000 

Modalità di avvio  L’istanza può essere inoltrata: su richiesta individuale o dal 
genitore o dal soggetto che rappresenta il minore o dallo studente 
stesso, se maggiorenne a favore di alunno/a: 
a) che ha frequentato, nell’anno scolastico la scuola che insistono 
sul territorio comunale e precisamente: 
• Scuole elementari paritarie e statali sono esclusi dal beneficio gli 
alunni che attualmente frequentano la 1° classe 
• Scuole secondarie di I grado (scuole medie) 
Gli alunni che nell’anno scolastico hanno frequentato scuole che 
non insistono sul territorio comunale, dovranno presentare le 
relative istanze presso il Comune di pertinenza della scuola 
frequentata; 

  

Unità organizzativa competente  Area Dirigenziale “Politiche Sociali E Culturali” – Settore 
“Pubblica Istruzione” – U.O. “Ufficio Borse di Studio” 
Sede Pagani (Sa) Palazzo San Carlo Piano I 
Gli Orario Ricevimento Pubblico 
Lunedì E Venerdì Ore 9,00 – 12,00 
Martedì E Giovedì Ore 16,30 – 18,30 
Telefono. 081/3240 –233- 273  Fax  081/3240 230 
Indirizzo e-mail assistenzascolastica@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento TORTORA CAROLINA, CASCONE TERESA e TORTORA 
FRANCESCO. 

  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 

 Determinazione somma stabilita dalla Regione per ogni singolo 
Ente locale determinata in base alle scuole esistenti sul territorio; 
Preparazione avviso pubblico; 
Preparazione istanze e relative distribuzione presso i plessi 
scolastici e relativo ritiro in data stabilita ,controllo istanze, 
inserimento dati sul PC, preparazione graduatoria aventi diritto, 
erogazione del contributo 

Termine del procedimento Il termine del procedimento è ad esaurimento graduatoria stessa; 

Documenti necessari Istanza prodotta dall’Ufficio con allegati ( Visto dell’Istituto, 
modello ISEE e  documento valido di identificazione) ; 

  

Procedimenti collegati LA MODULISTICA PUO’ ESSERE RITIRATA PRESSO 
L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE O SUL SITO 
DELL’ENTE  

  

Ultimo aggiornamento 24/09/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento BUONI LIBRI 
 Anno scolastico2012/2013 
Descrizione sommaria del procedimento piano di riparto fra i Comuni dei fondi per il 

contributo del Buono Libro a. s. a favore degli alunni appartenenti a 
famiglie la cui situazione economica per l’anno non sia superiore 
ad un valore ISEE di €10.633,00, che frequentano le Scuole 
Secondarie di 1° e 2° Grado, in applicazione dell art. 27 della legge 
n.448/98, e legge n. 350 del 24/12/2003 
 

  

Normativa di riferimento Il Contributo è erogato dalla Regione con atti deliberativi in base 
alla Legge n. 62/2000 

Modalità di avvio Scheda informativa per acquisizione dati anagrafici del richiedente 
e dell’alunno, indirizzata al Signor Sindaco del Comune, recante 
timbro e visto 
della scuola di appartenenza dell’alunno/a, attestante la regolare 
iscrizione e frequenza dell’anno scolastico; 
Mod. I.S.E.E. - Indicatore Situazione Economica Equivalente - di 
riferimento 
al reddito dell’anno 2009, compilato dai Centri di Assistenza 
Fiscale (CAF) o dalla sede 
I.N.P.S.; 
 

  

Unità organizzativa competente  Area Dirigenziale “Politiche Sociali E Culturali” – Settore 
“Pubblica Istruzione” – U.O. “Ufficio Borse di Studio” 
Sede Pagani (Sa) Palazzo San Carlo Piano I 
Gli Orario Ricevimento Pubblico 
Lunedì E Venerdì Ore 9,00 – 12,00 
Martedì E Giovedì Ore 16,30 – 18,30 
Telefono. 081/3240 –233- 273  Fax  081/3240 230 
Indirizzo e-mail assistenzascolastica@comunedipagani.it 

Responsabile del procedimento TORTORA CAROLINA, CASCONE TERESA e TORTORA 
FRANCESCO 

  

Fasi del procedimento Istruire Determinazione somma stanziata dalla Regione per ogni 
singolo Ente locale determinata in base alle scuole esistenti sul 
territorio; 
Preparazione avviso pubblico; 
Preparazione istanze e relative distribuzione presso i plessi 
scolastici e relativo ritiro in data stabilita, controllo istanze, 
inserimento dati sul PC, preparazione graduatoria aventi diritto, ed 
erogazione del contributo. 

Termine del procedimento 30 aprile 2012 ; 

Documenti necessari Istanza prodotta dall’Ufficio con allegati ( Visto dell’Istituto, 
modello ISEE e  documento valido di identificazione) ; 

  

Procedimenti collegati LA MODULISTICA PUO’ ESSERE RITIRATA PRESSO 
L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE O SUL SITO DELL’ 
ENTE 

  

Ultimo aggiornamento 24/09/2013 

 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento MENSA SCOLASTICA 
 ANNO 2012/2013 

Descrizione sommaria del procedimento INDIZIONE GARA D’APPALTO TRIENNALE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO  

  

Normativa di riferimento DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE E 
REGOLAMENTARE 

Modalità di avvio SU RICHIESTA INDIVIDUALE O ISTANZA. 
  
Unità organizzativa competente  AREA DIRIGENZIALE “POLITICHE SOCIALI E 

CULTURALI” – SETTORE “PUBBLICA ISTRUZIONE” – UO 
“UFFICIO MENSA” 

 SEDE PAGANI (SA) PALAZZO SAN CARLO PIANO II  
 ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 

LUNEDÌ E VENERDÌ ORE 9,00 – 12,00 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16,30 – 18,30 

 TELEFONO. 081/3240 –233- 273  FAX  081/3240 230 
 INDIRIZZO E-MAIL 

ASSISTENZASCOLASTICA@COMUNEDIPAGANI.IT 
  
Responsabile del procedimento TORTORA CAROLINA e  TORTORA FRANCESCO 
  
Fasi del procedimento DISTRIBUZIONE E RICEZIONE DELLE ISTANZE 

PRESENTATE DAGLI UTENTI E INSERIMENTO DATI SUL 
COMPUTER; CONTROLLO DEL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO SULLE DICHIARAZIONI REDDITUALI AL 
FINE DI DETERMINARE IL COSTO DEL BLOCCHETTO 
MENSA; COMPILAZIONE TESSERINO INDIVIDUALE DEL 
SERVIZIO CON RELATIVA OBLITERAZIONE 
ALL’ACQUISTO DEL BLOCCHETTO MENSA PREVIA 
PRESENTAZIONE DEL VERSAMENTO EFFETTUATO; 
RISCONTRO CONTABILE MENSILE SULLE ENTRATE 
RELATIVE AL SERVIZIO; CONTROLLO BOLLE DI 
ACCOMPAGNAMENTO DELLA DITTA EROGATRICE DEL 
SERVIZIO RELATIVO AL NUMERO DEI PASTI EMESSE DAI 
VARI ISTITUTI, E RELATIVO RISCONTRO DEI 
TALLONCINI DI ACCESSO QUOTIDIANO DEGLI UTENTI; 
RICEVIMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA 
AFFIDATARIA DEL SERVIZIO CON RISCONTRO AL PUNTO 
PRECEDENTE DEI RELATIVI IMPORTI; RIMESSA 
ALL’UFFICIO COMPETENTE ( RAGIONERIA) TRAMITE 
PROTOCOLLO GENERALE CON ARCHIVIAZIONE DELLA 
COMUNICAZIONE. 

termine del procedimento IL TERMINE DEL SERVIZIO È  IL 31 MAGGIO 2013; 

documenti necessari ISTANZA PRODOTTA DALL’UFFICIO CON ALLEGATI – 
MODELLO  ISEE E  DOCUMENTO VALIDO DI 
IDENTIFICAZIONE. 

procedimenti collegati LA MODULISTICA PUÒ ESSERE RITIRATA PRESSO 
L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. O SUL SITO 
DELL’ENTE 

  
ultimo aggiornamento 24/09/2013 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento TRASPORTO SCOLASTICO 
 ANNO 2012/2013 

Descrizione sommaria del procedimento INDIZIONE GARA D’APPALTO TRIENNALE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PRIMARIE 
E SECONDARIE 

  

Normativa di riferimento DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE E 
REGOLAMENTARE 

Modalità di avvio SU RICHIESTA INDIVIDUALE O ISTANZA. 
  
Unità organizzativa competente  AREA DIRIGENZIALE “POLITICHE SOCIALI E 

CULTURALI” – SETTORE “PUBBLICA ISTRUZIONE” – UO 
“UFFICIO TRASPORTO” 

 SEDE PAGANI (SA) PALAZZO SAN CARLO PIANO II  
 ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO 

LUNEDÌ E VENERDÌ ORE 9,00 – 12,00 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16,30 – 18,30 

 TELEFONO. 081/3240 –233- 273  FAX  081/3240 230 
 INDIRIZZO E-MAIL 

ASSISTENZASCOLASTICA@COMUNEDIPAGANI.IT 
  
Responsabile del procedimento ,TORTORA CAROLINA TORTORA FRANCESCO. CASCONE 

TERESA 
  
Fasi del procedimento DISTRIBUZIONE E RICEZIONE DELLE ISTANZE 

PRESENTATE DAGLI UTENTI E INSERIMENTO DATI SUL 
COMPUTER; CONTROLLO DEL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO SULLE DICHIARAZIONI REDDITUALI AL 
FINE DI DETERMINARE IL COSTO; COMPILAZIONE 
TESSERINO INDIVIDUALE DEL SERVIZIO CON RELATIVA 
OBLITERAZIONE ALL’ACQUISTO PREVIA 
PRESENTAZIONE DEL VERSAMENTO EFFETTUATO; 
RISCONTRO CONTABILE MENSILE SULLE ENTRATE 
RELATIVE AL SERVIZIO; CONTROLLO DELLA DITTA 
EROGATRICE DEL SERVIZIO E RELATIVO RISCONTRO 
DEI TESSERINI DI ACCESSO QUOTIDIANO DEGLI UTENTI; 
RICEVIMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA 
AFFIDATARIA DEL SERVIZIO CON RISCONTRO AL PUNTO 
PRECEDENTE DEI RELATIVI IMPORTI, RIMESSA 
ALL’UFFICIO COMPETENTE ( RAGIONERIA) TRAMITE 
PROTOCOLLO GENERALE CON ARCHIVIAZIONE DELLA 
COMUNICAZIONE. 

termine del procedimento IL TERMINE DEL SERVIZIO È  IL 31 MAGGIO DI OGNI 
ANNO; 

documenti necessari ISTANZA PRODOTTA DALL’UFFICIO CON ALLEGATI – 
MODELLO  ISEE E  DOCUMENTO VALIDO DI 
IDENTIFICAZIONE. 

procedimenti collegati LA MODULISTICA PUÒ ESSERE RITIRATA PRESSO 
L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. O SUL SITO 
DELL’ENTE 

  
ultimo aggiornamento 24/09/2013 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento ASSEGNO DI MATERNITA’ (INPS) 
  

Descrizione sommaria del procedimento ASSEGNO DI MATERNITA’ 
  

Normativa di riferimento Legge 448 del 1998 art. 66 ss.mm.ii. 
Modalità di avvio AD ISTANZA DI PARTE 
  

Unità organizzativa competente SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
 Sede PIAZZA D’AREZZO C/O PALAZZO SAN CARLO 
 Orario ricevimento pubblico: 

Lunedì e Venerdì (dalle 9,00 alle 12,30) 
Martedì e Giovedì (dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono  081 3240225 Fax 081 5152222 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento  Dott. Francesco Marrazzo 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Presentazione della domanda, compilata in tutte le sue parti e 

corredata dalla documentazione richiesta. 
 2) verifica della documentazione a corredo. 
 3) si richiede, se mancante,  di integrare la domanda con la 

documentazione o dichiarazioni necessarie richieste;   
 4) verifica dei requisiti richiesti per accedere al beneficio; 
 5) inserimento e trasmissione dei dati nel portale dell’INPS; 
 6) stampa distinta delle domande trasmesse; 
  
  

Termine del procedimento L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune, ed è 
pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data 
di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. 

 Il procedimento si interrompe in presenza di documentazione o 
dichiarazione incompleta 

 La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della 
madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del 
figlio.  

  
Documenti necessari Al modulo di domanda debitamente compilato vanno allegati: 

1) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) Dichiarazione Sostitutiva Unica con Attestazione ISEE; 
3) Fotocopia carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo per sé e per il figlio oppure 
fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta alla Questura di 
rilascio della carta di soggiorno ( se cittadina extracomunitaria) 

 A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle pubbliche 
amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti 
superiori ai 1000 euro, è obbligatorio trasmettere le coordinate 
bancarie o postali- IBAN del beneficiario. 

Dove reperire la domanda La domanda può essere ritirata presso l’Ufficio Politiche Sociali e 
Culturali del Comune di Pagani, 1° Piano di Palazzo S. Carlo. 

  

Ultimo aggiornamento 24/09/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSEGNO PER MATERNITÀ 
(ai sensi della legge 448/1998 art.66 e successive modificazioni) 

 

                                                                                    Al Comune di Pagani 

                                                                                                  Settore Servizi Sociali e Culturali  

 

La sottoscritta______________________________________ nata a ________________________________ 

il ________________________________ residente a _____________________________________________ 

in ___________________________________________________n. _________ C.A.P.___________________ 

C.F________________________________________________ Tel.___________________________________ 

madre del/la bambino/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____________________________  

 

CHIEDE  

la concessione dell'assegno di maternità, così come previsto dalla legge 448/1998 e successive 
modificazioni e integrazioni.  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli art..46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa” e consapevole, in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni delle 
sanzioni previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici conseguiti, in base all'art..75 
del DPR 445/2000  

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità 

 

�      di essere cittadina italiana ;  

�      di essere cittadina dell'Unione Europea ;  

�      di essere cittadina extracomunitaria, in possesso di carta di soggiorno per se e per il/la figlio/a ;  

�     di non essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro  ente 
previdenziale per la nascita del figlio/a ;  

�     di essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente 
 previdenziale per la nascita del figlio/a, inferiore all'assegno in oggetto e precisamente per l'importo 
di     euro __________________ ;  

�     di aver presentato richiesta di prestazione previdenziale o economica di maternità a _______________ e 
di non aver al momento ricevuto comunicazione in merito a diritto e/o  all'ammontare delle prestazioni 
richieste; 

 

 



 

Ai sensi del Decreto Lgs. n.196/2003, dichiara di essere stato informato:  

a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali 
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Pagani secondo la normativa vigente in materia ed 
esclusivamente utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;  

b) che il titolare della banca dati è il Comune di Pagani.  

                                                                                                                                                          
                                                             Firma  

 

                                                                                      ____________________________ 

Allega i seguenti documenti:  

�      Fotocopia documento di riconoscimento valido.  

�       Dichiarazione Sostitutiva Unica con Attestazione ISEE - Reddito 2012-; 

�      Fotocopia carta di soggiorno per sé e per il figlio ovvero fotocopia della ricevuta di avvenuta 
richiesta alla Questura di rilascio della carta di soggiorno (se cittadina extracomunitaria).  

 
A seguito del D.L. 201/2011 è obbligatorio comunicare per il pagamento dell’assegno in questione (e 
comunque per importi superiori ai 1000 €uro ) del Codice IBAN intestato alla persona del beneficiario, 
pertanto si sceglie la seguente modalità di accredito: 

�    bonifico bancario/Postale presso Istituto di Credito____________________________________ 

Codice IBAN ____________________________________________________________________ 

�    bonifico su Libretto Postale ____________________________________________________ 

Codice IBAN __________________________________________________________________  

             Data                                                                                                     Firma  

 

 ________________                                                                   _____________________________ 

 

ATTENZIONE : Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al 
ricevimento dell'istanza, occorre allegare, all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore.  

 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (INPS) 
  

Descrizione sommaria del procedimento ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 
  

Normativa di riferimento Legge 448 del 1998 art. 65 ss.mm.ii. 
Modalità di avvio AD ISTANZA DI PARTE 
  

Unità organizzativa competente SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
 Sede PIAZZA D’AREZZO C/O PALAZZO SAN CARLO 
 Orario ricevimento pubblico: 

Lunedì e Venerdì (dalle 9,00 alle 12,30) 
Martedì e Giovedì (dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono 081 3240225 Fax 081 5152222 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento  Dott. Francesco Marrazzo 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Presentazione della domanda, compilata in tutte le sue parti e 

corredata dalla documentazione richiesta. 
 2) verifica della documentazione a corredo. 
 3) si richiede, se mancante,  di integrare la domanda con la 

documentazione o dichiarazioni necessarie richiesti;   
 4) verifica dei requisiti richiesti per accedere al beneficio; 
 5) inserimento e trasmissione dei dati nel portale dell’INPS; 
 6) stampa distinta delle domande trasmesse; 
  
  

Termine del procedimento L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune, ed è 
pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data 
di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. 

 Il procedimento si interrompe in presenza di documentazione o 
dichiarazione incompleta. 

 La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del 
richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno 
successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad 
esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2013, il 
richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 
31/01/2014).  

  
  

Documenti necessari Al modulo di domanda debitamente compilato vanno allegati: 
1) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) Dichiarazione sostitutiva Unica con Attestazione ISEE; 
 

 A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle pubbliche 
amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti 
superiori ai 1000 euro, è obbligatorio trasmettere le coordinate 
bancarie o postali- IBAN del beneficiario. 

Dove reperire la domanda La domanda può essere ritirata presso l’Ufficio Politiche Sociali e 
Culturali del Comune di Pagani, 1° Piano di Palazzo S. Carlo. 

  

Ultimo aggiornamento 24/09/2013 
 
 
 
 
 
 
 



ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 MINORI  
(ai sensi della legge 448/1998 art.65 e successive modificazioni) 

                                      Al Comune di Pagani 

                                                                                            Settore Servizi Sociali e Culturali  

 

__l ___sottoscritt__ _______________________________________________________________________________  

nat__ a _____________________________________________________________ il __________________________  

residente a_______________________________in ___________________________________ n. ________________   

C.A.P. ____________tel. _______________________C.F.________________________________________________  

 

CHIEDE  

la concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre minori, così come previsto dalla 
legge 448/1998 e successive modificazioni e integrazioni.  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli art..46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa” e consapevole, in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni delle 
sanzioni previste dall'art..76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici conseguiti, in base all'art.75 
del DPR 445/2000  

 

D I C H I A R A  
sotto la propria responsabilità  

�  di essere cittadin __ italiana ;  

� di essere cittadin__ dell'Unione Europea ;  

� di non aver prodotto la medesima domanda anche il proprio coniuge, per lo stesso  nucleo familiare. 

Ai sensi del Decreto Lgs. n.196/2003, dichiara di essere stato informato:  

a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali 
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Pagani secondo la normativa vigente in materia ed 
esclusivamente utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;  

b) che il titolare della banca dati è il  Comune di Pagani piazza D'Arezzo n.33  

 

 

                                                                                                                    Firma  

        _______________________________ 



 

 

Allega i seguenti documenti:  

�      Fotocopia documento di riconoscimento valido.  

�       Dichiarazione Sostitutiva Unica con Attestazione ISEE - Reddito 2012-; 

 

 
A seguito del D.L. 201/2011 è obbligatorio comunicare per il pagamento dell’assegno in questione (e 
comunque per importi superiori ai 1000 €uro ) del Codice IBAN intestato alla persona del beneficiario, 
pertanto si sceglie la seguente modalità di accredito: 

 

�    bonifico bancario/Postale presso Istituto di Credito____________________________________ 

Codice IBAN ____________________________________________________________________ 

�    bonifico su Libretto Postale ____________________________________________________ 

Codice IBAN __________________________________________________________________  

 

      Data                                                                                                             

                                                                                                                             Firma  

_________________            

                                                                                                      _____________________________ 

 

 

ATTENZIONE : Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al 
ricevimento dell'istanza, occorre allegare, all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto del procedimento Auditorium/ Teatro S. Alfonso 
  

Descrizione sommaria del procedimento Procedure attuative della gestione secondo i canoni stabiliti dal 
regolamento d’uso dell’Auditorium/Teatro e supporto 
amministrativo ed organizzativo 

  

Normativa di riferimento Regolamento d’Uso approvato con delibera di C.C. n. 29 del 
26/07/2010 

Modalità di avvio AD ISTANZA DI PARTE 
  
Unità organizzativa competente SETTORE AFFARI CULTURALI 
 Sede PIAZZA D’AREZZO C/O PALAZZO SAN CARLO 
 Orario ricevimento pubblico: 

Lunedì e Venerdì (dalle 9,00 alle 12,30) 
Martedì e Giovedì (dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono 081 3240225   Fax 081 5152222 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

sociocultura@ comunedipagani.it 
  
Responsabile del procedimento Dott. Francesco Marrazzo. 
  
Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Ricezione  delle istanze. 
 2) Esame delle richieste pervenute con accertamento circa la  

disponibilità dell’Auditorium. 
 3) Risposta alle varie istanze sia per l’accoglimento che per 

il diniego motivato. 
 4) Comunicare le quote di compartecipazione  e le modalità 

di pagamento (vedasi Allegato Sub A del Regolamento) 
 5) Controllo dei versamenti effettuati 
 6) Planning mensile degli eventi e degli appuntamenti nei 

diversi ambienti della struttura 
  
  
Termine del procedimento Le domande di autorizzazione devono essere presentate dai 

soggetti interessati almeno 30 gg. prima del previsto utilizzo, 
salvo particolari motivazioni di urgenza. 

 In caso di richieste contemporanee la priorità è data alle 
manifestazioni organizzate dal Comune e in subordine a chi 
ha prioritariamente effettuato il versamento d’acconto. 

  
  
Documenti necessari Domanda debitamente compilata e versamento della quota 

richiesta. 
 

  
Dove reperire la domanda La domanda può essere ritirata presso l’Ufficio Politiche 

Sociali e Culturali del Comune di Pagani, 1° Piano, Palazzo 
S. Carlo. 

  
Ultimo aggiornamento 24/09/2013 
 
 
 
 



DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO AUDITORIUM – 
TEATRO S. ALFONSO M. DE’ LIGUORI 

 
Al Sig. Sindaco del 
Comune di Pagani  

           

c/a Direzione Tecnica Teatro 
                                             Uffici di p.za S. Alfonso  
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ in nome e per conto di ________________ 

 
____________________C.F. _________________________ P.I. _______________________ con  

 
sede a _______________________________ 

 
____________________________________ via _________________________________ n. ____ 

 
tel. ____________________________________ 

 
C H I E D E 

 
la concessione in uso del Teatro S. Alfonso M. De’ Liguori 

 
per il giorno_______________ nella fascia oraria � 8-24 � 8-13 � 13-18 � 18-24 

per il giorno_______________ nella fascia oraria � 8-24 � 8-13 � 13-18 � 18-24 

per il giorno_______________ nella fascia oraria � 8-24 � 8-13 � 13-18 � 18-24 

per il giorno_______________ nella fascia oraria � 8-24 � 8-13 � 13-18 � 18-24 

 
per la realizzazione della seguente iniziativa: 

 
titolo _______________________________________________________________________________ 

con inizio alle ore _________________________ e termine alle ore ________________________ 

 
partner comunali e/o non 

_______________________________________________________________________________ 

descrizione del tipo di utenza 

_______________________________________________________________________________ 

 
� iniziativa a pagamento 

� iniziativa gratuita 

Referente per eventuali comunicazioni : sig. _____________________________ tel. ___________ 

Le eventuali operazioni di montaggio avverranno il ___________________________________ 



Si allega breve descrizione dell’evento (o eventuale materiale illustrativo). 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
D I C H I A R A 

 
a) di aver preso visione della struttura esistente e della attrezzatura ivi contenute 

 
b) di avere la seguente natura giuridica _______________________________________________ 

 
c) di aver preso visione del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

_____ del ___________ 

 
d) di attenersi alle modalità di utilizzo contenute all’interno degli artt. 4, 16 e 19 del Regolamento d’uso 

approvato con delibera di C. C. n. ____ del _______; 

 
e) di non utilizzare gli spazi del Teatro per un numero di persone  superiore a quello max consentito, fissato 

in 499 posti a sedere; 

 
e) di aver assolto a tutti gli obblighi di legge previsti dalla natura della manifestazione (SIAE, ENPALS, 
ecc.) 
 
f) di essere comunque a conoscenza di tutti gli obblighi imposti al concessionario dalle norme del 

regolamento comunale che disciplina l’uso della sala nonché delle tariffe in vigore, al cui pagamento è 

subordinato il rilascio della concessione. 

 
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le 

notizie contenute nel presente modulo sono vere.  

 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

 

Pagani lì ________________________ 

                                                                                                                                  Firma 

 
                                                                                                                         ________________________________ 
 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 

di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 



DICHIARAZIONE CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO/AUDITOR IUM S. ALFONSO M. DE’ 

LIGUORI 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ in nome e per conto di 

_____________________________________, a seguito della concessione in uso di 

____________________________________________________ per il giorno _____________ 

 
S I  I M P E G N A 

 
- a conservare e custodire il locale, le sue adiacenze e i relativi arredi con massima diligenza, a non destinarlo 

ad altri usi che non siano quelli per i quali è stato concesso, a non cedere neppure temporaneamente l’uso a 

terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, a restituire al concedente al termine della durata della 

concessione i beni oggetti della medesima nello stesso stato in cui sono stati consegnati. 

 
- a rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose, provocati anche da terzi, compresi quelli ai 

locali, ai suoi arredi e alle relative adiacenze, che si verificassero durante la concessione, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa verso il concedente. 

 
- a disallestire, come previsto dal Regolamento Comunale, entro le 24 ore successive alla data di svolgimento 
della manifestazione l’eventuale materiale depositato nel caso non siano previste iniziative. In tal caso si 
provvederà immediatamente dopo la manifestazione allo sgombero del materiale utilizzato. 
 
Pagani, lì ______________________________ 

                                                                                                                                 Firma 

 

                                                                                                           __________________________________ 

 

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’iniziativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oggetto del procedimento Centro Sociale 
  

Descrizione sommaria del procedimento Procedure attuative della gestione secondo i canoni stabiliti dal 
regolamento generale del Centro Sociale  

  

Normativa di riferimento Regolamento generale del Centro Sociale  del 5 giugno 1990 
Modalità di avvio AD ISTANZA DI PARTE 
  

Unità organizzativa competente SETTORE AFFARI CULTURALI 
 Sede PIAZZA D’AREZZO C/O PALAZZO SAN CARLO 
 Orario ricevimento pubblico: 

Lunedì e Venerdì (dalle 9,00 alle 12,30) 
Martedì e Giovedì (dalle 16,30 alle 18,30) 

 Telefono 081 3240225 Fax 081/ 515 2222 
 Indirizzo e-mail unità organizzativa 

sociocultura@ comunedipagani.it 
  

Responsabile del procedimento Dott. Francesco Marrazzo. 
  

Fasi del procedimento Descrizione singole fasi del procedimento: 
 1) Ricezione  delle istanze. 
 2) Esame delle richieste pervenute con accertamento circa la  

disponibilità della struttura. 
 3) Risposta alle varie istanze sia per l’accoglimento che per il 

diniego motivato. 
 4) Comunicare le quote di compartecipazione  e le modalità di 

pagamento(come da regolamento tariffario) 
 5) Controllo dei versamenti effettuati 
  
  
  

Termine del procedimento Le domande di autorizzazione devono essere presentate dai 
soggetti interessati almeno 15 gg. prima del previsto utilizzo, 
precisando orari e ambienti. 

 La risposta sarà inviata entro e non oltre i 10 giorni dalla data di 
inizio dell’iniziativa in programma. 

  
  
  

Documenti necessari Domanda debitamente compilata e versamento della quota 
richiesta. 
 

  

Dove reperire la domanda La domanda può essere ritirata presso l’Ufficio Politiche Sociali e 
Culturali del Comune di Pagani, 1° Piano, Palazzo S. Carlo. 

  

Ultimo aggiornamento 24/09/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO SOCIAL E  
VIA DE GASPERI -  PAGANI -  

 
Al Sig. Sindaco del 
Comune di Pagani  

           

c/a Responsabile del Settore Politiche Sociali e Culturali  
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ in nome e per conto di ________________________ 

 
____________________C.F. _________________________________ P.I. _______________________ con  

 
Sede a _____________________________________________ via _________________________  n. ____ 

 
tel. ____________________________________ cell. ___________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
la concessione in uso dell’Auditorium presso Centro Sociale di Via De Gasperi   

 
per il giorno/i ____________________________ nella fascia oraria � 8-24 � 8-13 � 13-18 � 18-24 

 
per la realizzazione della seguente iniziativa: 

 
titolo _______________________________________________________________________________ 

con inizio alle ore _________________________ e termine alle ore _____________________________ 

 
partner comunali e/o non 

_______________________________________________________________________________ 

descrizione del tipo di utenza 

_______________________________________________________________________________ 

 
� iniziativa a pagamento 

� iniziativa gratuita 

Referente per eventuali comunicazioni : sig. _____________________________ tel. ___________ 

Le eventuali operazioni di montaggio avverranno il ___________________________________ 

Si allega breve descrizione dell’evento (o eventuale materiale illustrativo). 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
D I C H I A R A 

 
a) di aver preso visione della struttura esistente e della attrezzatura ivi contenute 



 
b) di avere la seguente natura giuridica _______________________________________________ 

 
c) di aver preso visione del Regolamento generale del Centro Sociale  del 5 giugno 1990. 

 
d) di non utilizzare gli spazi della Struttura  per un numero di persone  superiore a quello max consentito, per 

il numero di posti a sedere; 

 
e) di aver assolto a tutti gli obblighi di legge previsti dalla natura della manifestazione (SIAE, ENPALS, 
ecc.) 
 
f) di essere comunque a conoscenza di tutti gli obblighi imposti al concessionario dalle norme del 

regolamento comunale che disciplina l’uso della sala nonché delle tariffe in vigore, al cui pagamento è 

subordinato il rilascio della concessione. 

 
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le 

notizie contenute nel presente modulo sono vere.  

 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

 

Pagani lì ________________________ 

                                                                                                                                  Firma 

 
                                                                                                                         ________________________________ 
 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 

di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  

 
 
 
 
 
 


