
Procedimento Norma di riferimento Responsabile del procedimento Responsabile provvedimento finale

Procedimenti a istanza di parte Termine conclusione del procedimento

Modalità  di richiesta informazioni servizio on line link Potere sostituvo

Modulistica

Art.38 L.R. 12/2005 e s.m.i. Gestione del Territorio Istanza del cittadino 90 gg

Art.41 L.R. 12/2005 e s.m.i. Gestione del Territorio Istanza del cittadino 90 gg

Art.42 L.R. 12/2005 e s.m.i. Gestione del Territorio Istanza del cittadino

Art.35 L.R. 12/2005 e s.m.i. Gestione del Territorio - Istanza del cittadino 30 gg

Gestione del Territorio Istanza del cittadino 30 gg

Art.146 D.Lgs 42/04 e s.m.i. Gestione del Territorio Istanza del cittadino 105 gg

Gestione del Territorio Istanza del cittadino 180 gg

Gestione del Territorio Istanza del cittadino 90 gg

Gestione del Territorio Istanza del cittadino 60 gg

Gestione del Territorio Istanza del cittadino 60 gg

c.d.s.; D.P.R. 639/72 e s.m.i. Gestione del Territorio Istanza del cittadino 60 gg

Unità organizzativa 
responsabile

Srumenti di 
tutela  

amministrat
iva e 

giurisdizion
ale

modalità di 
effettuazione dei 
pagamenti

Customer  
Satisaction

Evento che determina la data di inizio del 
procedimento

Termine conclusione del 
procedimento

Eventuale operatività del 
silenzio assenso, silenzio rifiuto o 

della dichiarazione di inizio 
attività

Permesso di costruire                   
    consente di effettuare 
interventi edilizi di particolare 
importanza che non rientrano 
nel regime semplificato di SCIA 
o CIA

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Domanda permesso di costruire (pdf)

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

Tramite reversale 
d'incasso della 
ragioneria 
(bonifico o 
contanti in 
tesotreria 
comunale) o 
tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it e Regione Lombardia 
ai sensi dell'art. 39 L.R. 
12/2005 e s.m.i.

Risultati customer

Permesso di costruire per 
variante edilizia                             
                         consente di 
effettuare interventi di modifica 
ad un intervento edilizio già 
oggetto di permesso di 
costruire rilasciato

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Domanda permesso di costruire (pdf)

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

Tramite reversale 
d'incasso della 
ragioneria 
(bonifico o 
contanti in 
tesotreria 
comunale) o 
tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it 

Risultati customer

Denuncia inizio attività o 
analogo titolo stabilito dalle 
leggi vigenti                       
alternativo al permesso di 
costruire solo per la DIA mentre 
la SCIA e la CIA per effettuare 
interventi edilizi semplificati di 
manutenzione straordinaria, 
risanamento e manutenzione 
ordinaria

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Denuncia Inizio Attività (pdf) 30 gg /o alla data della 
presentazione

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

Tramite reversale 
d'incasso della 
ragioneria 
(bonifico o 
contanti in 
tesotreria 
comunale) o 
tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Voltura permesso di 
costruire/titolo edilizio                  
                              modifica del 
nominativo dell'intestatario  di 
un titolo edilizio 
rilasciato/depositato 

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer
Certificato di destinazione 
urbanistica                                  
attestazione del regime 
urbanistico di un'area come 
identificata negli strumenti di 
pianificazione generale del 
territorio 

Art.30 comma 3 D.P.R. 
380/01 e s.m.i.

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Richiesta cerificato di destinazione urbanistica (pdf)
TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Autorizzazione Paesaggistica      
            necessaria per interventi 
di trasformazione di 
luoghi/edifici in ambito di 
competenza comunale 
tutelato dal vincolo 
paesaggistico 

Dott. Geol. Stefano Cazzaniga  
0362 9741210 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Domanda di autorizzazione paesaggistica (pdf) TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741210 (dott. geol. Stefano Cazzaniga)   

tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it e Regione Lombardia 
ai sensi del comma 10, art. 
146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Risultati customer

Compatibilità Paesaggistica       
           necessaria per attestare 
la compatibilità paesaggistica 
di interventi limitati di 
trasformazione di luoghi/edifici 
in ambito di competenza 
comunale tutelato dal vincolo 
paesaggistico già eseguiti ma 
che risultano non in contrasto 
con i valori tutelati

Artt.167e 181 D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.

Dott. Geol. Stefano Cazzaniga  
0362 9741210 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Domanda di autorizzazione paesaggistica (pdf)

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741210 (dott. geol. Stefano Cazzaniga)   

tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it e Regione Lombardia 
ai sensi del comma 10, art. 
146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Risultati customer

Autorizzazione aree in vincolo 
idrogeologico                               
                  necessaria per 
interventi limitati e contenuti  di 
competenza comunale di 
trasformazione del suolo  in 
ambiti tutelati dal vincolo 
idrogeologico

Art.7 R.D. 3267/1923; Art. 44 
L.R. 31/2008

Dott. Geol. Stefano Cazzaniga  
0362 9741210 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Domanda subdelega idrogeologica (pdf) TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741210 (dott. geol. Stefano Cazzaniga)   

tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Permesso di costruire in 
sanatoria                                        
       consente di regolarizzare 
interventi edilizi realizzati in 
assensza o in difformità di titolo 
edilizio ma conformi alla 
disciplina urbanistica 

Art.36 comma 3 D.P.R. 
380/01 e s.m.i.

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Domanda permesso di costruire (pdf)

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

Tramite reversale 
d'incasso della 
ragioneria 
(bonifico o 
contanti in 
tesotreria 
comunale) o 
tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it 

Risultati customer

Domanda di agibilità                   
                             attestazione di 
agibilità dei requisiti igienico 
sanitari ed edilizi di una unità 
immobiliare o di un edificio 

Art.24 comma 3 D.P.R. 
380/01 e s.m.i.

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Domanda certificato agibilità (pdf)

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Posa  insegna cartelli 
pubblicitari anche a carattere  
provvisorio                                   
necessaria per la realizzazione 
e il mantenimento di una 
cartellonistica di individuazione 
ed informazione  d'insegna 
presso l'attività in essere 

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

Richiesta Autorizzazione per l'installazione di insegna/cartello/targa (pdf) TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/4d1m405tujbeifxummrmm1hj377201103161155Mod.%20TE13.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/4d1m405tujbeifxummrmm1hj377201103161155Mod.%20TE13.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/4d1m405tujbeifxummrmm1hj643201103161200Mod.%20TE03.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/n0wyj53uefv24sv3r3u12t3v557201001140927Mod.%20TE08.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/Mod.TE11.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/Mod.TE11.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/i5i2xzag4xkmro5rmj4fnlv1720201103181129Mod.%20%20TE12.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/4d1m405tujbeifxummrmm1hj377201103161155Mod.%20TE13.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/i5i2xzag4xkmro5rmj4fnlv1892201103181029Mod.%20TE01.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/4d1m405tujbeifxummrmm1hj846201103161154Mod.%20TE15.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita


Regolamento comunale Gestione del Territorio - Istanza del cittadino 30 gg

D.Lgs 114/98 Gestione del Territorio Invio segnalazione - SI

D.Lgs. 114/98 Gestione del Territorio Invio segnalazione - SI

D.Lgs. 114/98 Gestione del Territorio Invio segnalazione - SI

D.Lgs. 114/98 Gestione del Territorio Invio segnalazione - SI

L.R. 6/10 Gestione del Territorio Invio segnalazione - SI

L.R. 6/10 Gestione del Territorio Invio segnalazione - SI

L.R. 6/10 Gestione del Territorio Invio segnalazione - SI

L.R. 6/10 Gestione del Territorio Invio segnalazione - SI

L. 174/05 - L.R. 48/89 Gestione del Territorio Invio segnalazione - SI

Autorizzazione per costruire  
tombe - posa lapidi e 
monumenti                                    
               necessaria per la 
realizzazione del manufatto 
funebre all'interno dei cimiteri 
comunali

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

tramite C.C. 
postale n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Servizio 
Tesoreria

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Forme  speciali di vendita 
spacci interni                                 
        necessaria per esercitare 
la vendita all'interno dell'attività 
produttiva/artigianale 

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

www.impresainungiorno.gov.it

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

www.impresainungiorno.gov.it

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Forme  speciali di vendita per 
mezzo di apparecchi 
automatici                                     
        necessaria per esercitare 
la vendita nella forma di 
apparecchiature 
automatizzate di distribuzione 

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

www.impresainungiorno.gov.it
TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

www.impresainungiorno.gov.it

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Forme  speciali di vendita per 
corrispondenza o televisione      
                                               
necessaria per esercitare la 
vendita nella forma di 
corrispondenza o televisiva

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

www.impresainungiorno.gov.it
TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

www.impresainungiorno.gov.it

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Forme  speciali di vendita 
presso domicilio del 
consumatore                                 
                   necessaria per 
esercitare la vendita nella 
forma a domicilio porta a porta

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

www.impresainungiorno.gov.it
TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

www.impresainungiorno.gov.it

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Nuova apertura di pubblico 
esercizo e trasferimento 
(ristoranti , bar ecc)                      
           necessaria per l'apertura 
o la modifica dell'esercizio di 
attività di vendita e/o 
somministrazione

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

www.impresainungiorno.gov.it
TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

www.impresainungiorno.gov.it

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Ampliamento di pubblico 
esercizio                                         
                      necessaria per 
l'ampliamento dell'esercizio di 
attività già in essere

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

www.impresainungiorno.gov.it

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

www.impresainungiorno.gov.it

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Subingresso d pubblico 
esercizio                                         
                         necessaria per 
cambio di titolare dell'esercizio 
di attività già in essere

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

www.impresainungiorno.gov.it

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

www.impresainungiorno.gov.it

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Svolgimento temporaneo 
dell'attività di somministrazione 
di alimenti e bevande                  
                                    necessaria 
per la distribuzione di 
somministrazione di alimenti e 
bevande al pubblico per un 
periodo limitato di tempo in 
occasione di specifiche 
manifestazioni di breve durata 

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

www.impresainungiorno.gov.it

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

www.impresainungiorno.gov.it

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it

Risultati customer

Attività di acconciatore ed 
estetica                                          
      necessaria per l'apertura di 
un negozio di parrucchiere o di 
estetica

Geom. Elio Tieghi  0362 9741249 
ufficiotecnico@comune.triuggio.m
b.it

Arch. Ambrogio Erba 0362 9741222 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it

www.impresainungiorno.gov.it

TAR e/o 
Ricorso 
straordinari
o al capo 
dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: 
ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it o telefonando in 
orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 
0362/9741249 (Geom. Elio Tieghi)   

www.impresainungiorno.gov.it

Segretario generale Dr. 
Marchiano' Vincenzo 
0362/9741205 
segretario@comune.triuggio
.mb.it Risultati customer
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