
Elenco dei Procedimenti Rev 00 del ...

Procedimento Norma di riferimento Responsabile del procedimento Responsabile provvedimento finale

Procedimenti a istanza di parte
Termine conclusione del procedimento

Modalità  di richiesta informazioni Potere sostituvo

Modulistica

Codice della Strada Istanza 15 minuti NO

Codice della Strada 60gg. NO

Codice della Strada 10gg prima NO

Codice della Strada Scaduti i termini NO

Codice della Strada 10gg. NO

Codice della Strada Istanza 15gg. NO

Codice della Strada Istanza 10gg. NO

Codice della Strada Istanza 10gg. NO

Istanza 10gg. NO

Codice della Strada Istanza 10gg. NO

Autorizzazione Comunale Istanza 10gg. NO

Unità 
organizzativa 
responsabile Strumenti di 

tutela  
amministrativa e 

giurisdizionale

servizio 
on line 
link

modalità di 
effettuazione dei 
pagamenti

Customer 
satisfaction

Evento che 
determina la 
data di inizio 

del 
procedimento

Termine conclusione del 
procedimento

Eventuale operatività del 
silenzio assenso, silenzio 

rifiuto o della 
dichiarazione di inzio 

attività

Pagamento sanzioni amministrative: ogni  
accertamento o contestazione di 
violazione  sia del C.D.S. che di altre Leggi 
comporta il pagamento di una sanzione 
amministrativa che può essere oblata nei 
termini di legge in comtanti o tramite c/c 
postale.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

In contanti negli 
orari di apertura o 
tramite C.C. 
postale 
n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Ufficio 
Polizia Municipale 
- Servizio Tesoreria

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

Ricorsi al Prefetto per sanzioni 
amministratative previste dal Codice 
della strada:                                       Entro 
60 giorni dalla contestazione o 
notificazione delle violazioni al C.DS. può 
essere proposto ricorso al Prefetto di 
Monza e Brianza il quale può accogliere 
o respingere ingiungendo il pagamento 
di una cifra pari al doppio della sanzione 
originaria.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it MODULO DI RICORSO AL PREFETTO (PDF)

Ricevimento 
Ricorso E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

In contanti negli 
orari di apertura o 
tramite C.C. 
postale 
n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Ufficio 
Polizia Municipale 
- Servizio Tesoreria

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

Ricorsi al Giudice di Pace per sanzioni 
amministratative previste dal Codice 
della strada:                                       Entro 
30 giorni dalla contestazione o 
notificazione delle violazioni al C.D.S. può 
essere proposto ricorso al Giudice di Pace 
di Monza  il quale può accogliere o 
respingere ingiungendo il pagamento .

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it MODULO DI RICORSO AL GIUDICE DI PACE (PDF)

Fissazione 
Udienza E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

In contanti negli 
orari di apertura o 
tramite C.C. 
postale 
n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Ufficio 
Polizia Municipale 
- Servizio Tesoreria

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

Restituzione dei veicoli e dei documenti di 
guida ritirati quali sanzione amministrativa 
accessoria a violazione del Codice della 
Strada:  Qualora  vengano ritirari veicoli o 
documenti a seguito di accertamenti di 
violazioni al C.D.S.  questi nei termini di 
legge verranno restituiti ai legittimi 
proprietari previo il pagamento delle 
eventuali spese di recupero e deposito di 
veicoli alla ditta incaricata.            

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

Sanzione 
Accessoria al 
Codice della 
Strada E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

In contanti negli 
orari di apertura o 
tramite C.C. 
postale 
n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Ufficio 
Polizia Municipale 
- Servizio Tesoreria

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

Ordinanza di regolazione della 
circolazione stradale:                           Di 
iniziativa dell'Ufficio di Polizia Locale o a 
seguito di nuovi progetti viari oppure su 
istanza vengono emesse ordinanze di 
regolamentazione del traffico ai sensi 
dell'art. 7 del C.D.S.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

Istanza privata 
o evento 
pubblico E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Rilascio autorizzzaione per trasporti 
eccezionali:                                           Su 
istanza di ditte viene autorizzato il transito 
sulle strade di competenza di trasporti 
eccezionali come previsti dal C.D.S.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Rilascio autorizzazione transito 
manifestazioni sportive:                      Su 
istanza delle Società sportive viene 
richiesto nulla osta al transito sul territorio 
comunale di manifestazioni sportive che 
se insistenti su più Comuni viene inoltrato 
alla Provincia di Monza e Brianza per il 
rilascio dell'autorizzazione.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Rilascio e rinnovo contrassegni invalidi:      
                                            Su istanza di 
cittadini residenti con problemi di 
deambulazione certificata da verbali ASL 
viene rilasciato ai sensi dell'art.188 del 
C.D.S. contrassegno che autorizza il 
parcheggio in appositi stalli di sosta.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it Modulo di richiesta autorizzazione Contrassegno Invalidi (PDF) E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Rilascio autorizzazione occupazione  
temporanea suolo pubblico:             Ogni 
occupazione di  area o suolo  pubblico 
che venga effettuata per qualsiasi fine 
deve essere preventivamente autorizzata 
e  deve essere corrisposta la tassa di 
occupazione calcolata in base ai mq. 
occupati.

Regolamento Comunale 
delibera C.C. n. 25/1994

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it MODELLO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (pdf) E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

In contanti negli 
orari di apertura o 
tramite C.C. 
postale 
n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Ufficio 
Polizia Municipale 
- Servizio Tesoreria

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

Rilascio copia verbali rilievo incidenti 
stradali:                                                 Su 
istanza degli aventi i diritto viene rilasciata 
copia del rapporto di incidente stradale 
previa il versamento delle  spese del 
procedimento.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it MODELLO RICHIESTA COPIA VERBALE INCIDENTE STRADALE (PDF) E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

In contanti negli 
orari di apertura o 
tramite C.C. 
postale 
n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Ufficio 
Polizia Municipale 
- Servizio Tesoreria

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

Accertamento ripristino tagli strada e 
svincoli cauzionali:                               Su 
istanza degli aventi titolo autorizzatorio 
viene richiesto svincolo cauzionale per 
l'eseguito ripristino dei tagli stradali

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it Modulo per richiesta di sopralluogo per la verifica dell’esecuzione di taglio strada e dello svincolo del deposito cauzionale. pdf E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/MODPL04.pdf
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/w0gmer45b34c2fi4szfbsm2i859201101201134MOD%20PL05.pdf
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/srj42bthn3y353fiqzyp4xms865201212241346MOD.%20PL01.pdf
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/MODPL02.pdf
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ujcpnjyj0mflhhauvhnqpq55468201101180945MOD.%20EPL3.pdf
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
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.PL11.pdf
mailto:amministrativo@comune.triuggio.mb.it
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
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 L.R. 33/09 Segnalazione 30 minuti NO

30 minuti NO

D.Lgs. 59/78 Presentazione immediata NO

L. 286/1998 Presentazione immediata NO

D.P.R. 1124/65 Presentazione immediata NO

Istanza 30gg. NO

Istanza 10gg. NO

Presentazione DIA NO

D.p.r. 162/99 Istanza 30gg. NO

L.R. 6/10 10gg. NO

L.R. 6/10 10gg. NO

L.R. 6/10 10gg. NO

L.R. 6/10 immediata SI

Recupero cani randagi:                        Su 
segnalazione di cittadini alla Polizia 
Locale vengono recuperati i cani vaganti 
senza padrone sul territorio comunale 
dalla Ditta incaricata del servizio che 
provvederà successivamente alla restituirli 
ai legittimi proprietari.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Segnalzaione guasti alla pubblica 
illuminazione:                                        Le 
segnalazione di cittadini alla Polizia 
Locale inerenti guasti alla pubblica 
illuminazione vengono immediatamente 
trasmesse alla ditta SOLE incaricata del 
ripristino.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

Segnalazione o 
Accertamento E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Denunce cessioni di fabbricato:          Su 
comunicazione di cittadini vengono 
acquisite le  dichiarazioni di cessione dei 
fabbricati dati in locazione o comodato 
d'uso gratuito  non soggetti all'obbligo di 
registrazione che successivamente 
vengono trasmesse alla Questura di 
Milano.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it MODELLO CESSIONE DI FABBRICATO (PDF) E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Dichiarazione Ospitalità:                      Su 
comunicazione di residenti vengono 
acquisite le dichiarazioni di ospitalità di 
cittadini stranieri che successivamente 
vengono trasmesse alla Questura di 
Milano.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' (PDF Risultati customer

Denuncia infortuni sul lavoro:             Su 
comunicazione di ditte vengono 
acquisite le denuncie di infortunio sul 
lavoro aventi prognosi superiore ai tre 
giorni.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it MODELLO INFORTUNI SUL LAVORO (PDF) E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Rilascio autorizzazione per spettacoli, 
manifestazioni e intrattanimenti pubblici:    
                                              Su istanza di 
cittadini o associazioni vengono rilasciate 
licenze per spettacoli ed intrattenimenti 
pubblici previa l'accertamento dei 
requisiti tecnici

Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza Regio 
Decreto  n. 773/1931 e 
Regolamento al TULPS Regio 
decreto n. 635/1940

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

In contanti negli 
orari di apertura o 
tramite C.C. 
postale 
n.40084204 
intestato a 
Comune di 
Triuggio Ufficio 
Polizia Municipale 
- Servizio Tesoreria

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

Organizzazione di piccoli intrattenimenti 
all'interno di Pubblici Esercizi:                       
                          Su istanza di esercenti 
pubblici esercizi  vengono rilasciate 
licenze per piccoli spettacoli all'interno 
degli esercizi che non comportano 
allestimenti speciali o modifiche interne.

Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza Regio 
Decreto  n. 773/1931 e 
Regolamento al TULPS Regio 
decreto n. 635/1940

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Apparecchi di svago e divertimento, 
giochi leciti all'interno di esercizio di 
somministrazione:                                Gli 
esercenti i pubblici esercizi comunicano 
l'installazione di giochi nei locali del 
pubblicpo esercizio.

Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Assegnazione numero di matricola 
ascensori e montacarichi:                   Su 
istanza di Costruttori, Amministratori o 
Privati viene rilasciato obbligatorio 
numero di matricola di ascensori e 
montacarichi .

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it Modulo comunicazione messa in esercizio ascensore montacarichi. pdf E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Commercio su aree pubbliche in forma 
itiberante:                                              Su 
istanza di cittadini residenti viene rilasciata 
Autorizzazione per la vendita itinerante su 
aree pubbliche previa accertamento dei 
requisiti sia morali che professionali.

Settore Polizia 
Locale
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La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE (PDF)

Acquisizione 
certificazioni sui 
requisiti morali e 
professionali E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Autorizzazione commercio su aree 
pubbliche date in concessione:           Su 
istanza di cittadini  viene rilasciata 
Autorizzazione per la vendita su posteggio 
dato in concessione su aree pubbliche 
previa accertamento dei requisiti sia 
morali che professionali.
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Acquisizione 
certificazioni sui 
requisiti morali e 
professionali E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Autorizzazione commercio su aree 
pubbliche date in concesione a seguito 
di subingresso:                                     Su 
istanza del subentrante  viene rilasciata 
Autorizzazione per la vendita su posteggio 
dato in concessione su aree pubbliche 
previa accertamento dei requisiti sia 
morali che professionali.

Settore Polizia 
Locale

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

Acquisizione 
certificazioni sui 
requisiti morali e 
professionali E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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

Vendita di liquidazione:                          a 
seguito comunicazione di commercianti 
in sede fissa viene svolta vendita di 
liquidazione nei casi previsti dalla 
normativa regionale.
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La Mendola Giuseppe 0362/978656 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 

Istanza da 
presentare 15 
gg. prima inizio 
vendita E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/997644 (La Mendola Giuseppe)  

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