
Elenco dei Procedimenti Rev 00 del ...

Procedimento e breve descrizione 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 Customer satisfaction

Modulistica

NO servizio gratuito 

NO 

NO 

servizio gratuito NO 

art. 76 DPR 445/2000 NO servizio gratuito 

art. 47 DPR 445/2000 NO servizio gratuito 

rilascio immediata NO 

rilascio immediata NO 

Art. 34 DPR 445/2000 rilascio immediata NO 

NO 

rilascio immediato NO 

Legge 1185 del 21.11.1967 NO 

Unità 
organizzativa 
responsabile Strumenti di 

tutela  
amministrativa e 

giurisdizionale

Modalità di 
effettuazione dei 
pagamenti

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

Protocollo:                                                    per 
ricevere i documenti indirizzati al Comune di 
Triuggio, presentati direttamente o a mezzo 
posta, registrarli e destinarli ai Settori comunali 
competenti

Legge  241/1990, D. Lgs. 
445/2000, D.P.R. 184/2006, 
Manuale protocollo 
informatico del. G.C. n. 4 
del 4/1/2009

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Colombo Rosaria  tel. 0362/9741201 
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it 

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

istanza del 
cittadino 

numerazione effettuata 
entro la giornata di 
ricezione del 
documento

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741201 (Colombo Rosaria)  

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

Diritto accesso:                                           Tutti i 
documenti amministrativi dell'Amministrazione 
comunale sono pubblici, ad eccezione dei casi 
di divieto di divulgazione e di segreto previsti 
dall'ordinamento.
Il diritto di accesso agli atti e documenti 
amministrativi è esercitabile da chiunque abbia 
un interesse personale, concreto e attuale, per 
la tutela di situazioni giuridiche rilevanti.
L'accesso è disciplinato da uno specifico 
regolamento comunale

Legge 241/90 e s.m.i., 
D.P.R. 184/2006

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
istanza del 
cittadino 

30 giorni dalla 
presentazione della 
richiesta

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741204 (Perrotta Giovanna)

pagamento in 
contanti o reversale 
richiesta anche 
tramite mail per poter 
effettuare 
bonifico Tesoreria 
banca di Credito 
Cooperativo di 
Triuggio e della Valle 
del Lambro     IBAN: 
IT 78 F 08901 33930 
000000000190

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

Modello accesso Consiglieri Comunali

istanza del 
Consigliere 
Comunale 

5 giorni dalla 
presentazione della 
richiesta

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato E’ possibile avere informazioni scrivendo all’indirizzo mail: settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it o telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici:Tel. 0362/9741204 (Perrotta Giovanna)

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

Richiesta accesso agli atti consiglieri comunali. pdf

istanza del 
Consigliere 
Comunale 

5 giorni dalla 
presentazione della 
richiesta

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741204 (Perrotta Giovanna)

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customersostituisce la produzione di certificati nei 

rapporti con la pubblica amministrazione, con i 
gestori di servizi pubblici e con i privati che vi 
consentono. La mancata accettazione di tali 
dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti 
di notorietà costituisce, per la pubblica 
amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

                                         

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. pdf

istanza del 
cittadino 

ritiro immediato del 
modulo 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela) Servizi on line

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

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa allo stato di famiglia. pdf
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa allo stato di famiglia originario. pdf
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni di chi temporaneamente non sa o non può firmare sottoscritte dal coniuge, figlio, o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. pdf 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza storico. pdf

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà:        E' 
l'apposita dichiarazione, prevista dal Dpr 
445/2000, che deve essere utilizzata nei rapporti 
con la pubblica amministrazione, con i gestori 
di servizi pubblici e con i privati che vi 
consentono per comprovare stati, qualità 
personali e fatti a diretta conoscenza 
dell’interessato.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o 
la richiesta di certificati o di atti di notorietà 
costituisce, per la pubblica amministrazione, 
violazione dei doveri d'ufficio. Amministrativo e 

della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai chiamati legittimi. pdf

istanza del 
cittadino 

ritiro immediato del 
modulo 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela) Servizi on line

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customerDichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. pdf 

Passaggio di proprietà veicoli - autentica di 
firma:                                                                 È 
possibile fare in Comune l’autentica della firma 
sul passaggio di proprietà di beni mobili 
registrati, quali automezzi, (compresi camions e 
rimorchi), motocicli superiori a 50 cc di 
cilindrata e imbarcazioni. 

Legge n. 248 del  4 agosto 
2006

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

istanza del 
cittadino 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela)

pagamento in 
contanti o reversale 
richiesta anche 
tramite mail per poter 
effettuare 
bonifico Tesoreria 
banca di Credito 
Cooperativo di 
Triuggio e della Valle 
del Lambro     IBAN: 
IT 78 F 08901 33930 
000000000190 
(presentarsi con una 
marca da bollo)

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

Conformità di copia:               L'autenticazione 
delle copie è l'attestazione da parte di un 
funzionario pubblico che la copia di un 
documento è conforme all'originale. La copia 
autentica ha lo stesso valore dell'originale. E' 
necessario che il cittadino si presenti all'Ufficio 
richiedente sia con l'originale che con la 
fotocopia.

Legge n.1228/54; D.P.R. 
n.223/89; D.P.R. n.445/00; 
D.P.R. n. 396/00; D.P.R. n. 
642/72; Legge n. 604/62; 
D.P.R. n. 432/57.

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it Dichiarazione di conformità di copia. pdf

istanza del 
cittadino 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela) Servizi on line

pagamento in 
contanti o reversale 
richiesta anche 
tramite mail per poter 
effettuare 
bonifico Tesoreria 
banca di Credito 
Cooperativo di 
Triuggio e della Valle 
del Lambro     IBAN: 
IT 78 F 08901 33930 
000000000190(a 
seconda dell'uso 
potrebbe essere 
necessario presentarsi 
con   una marca da 
bollo )

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

Legalizzazione fotografie:                               E’ 
l’attestazione da parte di un Pubblico Ufficiale 
che la fotografia è quella della persona 
interessata.

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

istanza del 
cittadino 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela)

pagamento in 
contanti 
o bonifico Tesoreria 
banca di Credito 
Cooperativo di 
Triuggio e della Valle 
del Lambro     IBAN: 
IT 78 F 08901 33930 
000000000190 

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

Certificazioni:                                                   I 
certificati anagrafici e di stato civile sono atti 
rilasciati dal Sindaco in base ai quali il cittadino 
dimostra di possedere una serie di requisiti 
relativi alla sua persona o status. 

Legge 24/12/1954 n. 1228 
D.P.R. 30/05/1989, n. 223 
D.P.R. 445/2000 D.P.R. 
642/1972, D.P.R. 396/2000

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it Richiesta di certificati anagrafici e di stato civile. pdf

istanza del 
cittadino 

rilascio immediata (per 
certificati storici 5 giorni) 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela) Servizi on line

pagamento in 
contanti 
o bonifico Tesoreria 
banca di Credito 
Cooperativo di 
Triuggio e della Valle 
del Lambro     IBAN: 
IT 78 F 08901 33930 
000000000190

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

Carta d'identità:                                                       
  E' un documento di riconoscimento che può 
essere rilasciato ai cittadini italiani e e stranieri 
fin dalla nascita. 
Può essere valida per l'espatrio, ma solo nei 
paesi comunitari e in quelli aderenti a 
specifiche convenzioni.

R.D. 18/06/1931 n. 773; R.D. 
06/05/1940 N.653; Legge 
21/11/1967 n. 1185; D.P.R. 
06/08/1974 N. 649; D.P.R. 
28/12/2000 N. 445; D.L. 
25/06/2008 n. 112 
convertito dalla L. 
06/08/2008 n. 133

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it Delega proroga carta d'identità 

istanza del 
cittadino 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela)

pagamento in 
contanti 
o bonifico Tesoreria 
banca di Credito 
Cooperativo di 
Triuggio e della Valle 
del Lambro     IBAN: 
IT 78 F 08901 33930 
000000000190

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

Predisposizione pratica passaporto:                      
Consiste nella predisposizione dell’istanza, con 
la relativa documentazione, da inoltrare alla 
Questura competente al rilascio del 
passaporto. 
L’istanza viene predisposta su appositi stampati 
disponibili presso l’Ufficio Anagrafe. 

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

istanza del 
cittadino 

predisposizione 
immediata della 
pratica, servizio 
settimanale per la 
consegna e il ritiro della 
documentazione presso 
il Commissariato di 
Monza 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela)

https://www.passaportonline.poliziadistat
o.it/

servizio gratuito ( è 
necessario presentarsi 
con  1 marca per 
concessioni 
governative per 
passaporto, e l' 
attestazione  del 
relativo  pagamento 
dei diritti vigenti)

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

http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/xlwj2ejk4rhwgmaef55zd5qo221201201041255Mod.%20AS01.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/xlwj2ejk4rhwgmaef55zd5qo221201201041255Mod.%20AS01.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/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr78201105101552Mod.%20AS03.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/0bth4tkhokxjn0jgyl1m0pxa469201105111132Mod.%20AD18.pdf
http://81.112.155.171/cmstriuggio/categorieutenti.aspx
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/0bth4tkhokxjn0jgyl1m0pxa765201105111205Mod.%20AD20.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/0bth4tkhokxjn0jgyl1m0pxa547201105111130Mod.%20AD17.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr734201105101704Mod.%20AD10.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/0bth4tkhokxjn0jgyl1m0pxa469201105111214Mod.%20AD21.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr375201105101656Mod.%20AD07.pdf
http://81.112.155.171/cmstriuggio/categorieutenti.aspx
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr672201105101657Mod.%20AD08.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/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr62201105101654Mod.%20AD06.pdf
http://81.112.155.171/cmstriuggio/categorieutenti.aspx
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/0bth4tkhokxjn0jgyl1m0pxa562201105111125Mod.%20AD16.pdf
http://81.112.155.171/cmstriuggio/categorieutenti.aspx
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/pao5w1fylzhvtjniszmume45859201002021052Mod.%20AD19.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
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30 giorni NO servizio gratuito 

L. 35/2012 NO servizio gratuito 

L. 35/2012 NO servizio gratuito 

NO servizio gratuito 

Legge 470/1988 20 giorni NO servizio gratuito 

Legge 470/1989 art. 4 30 giorni NO servizio gratuito 

30 giorni NO 

2 giorni NO servizio gratuito 

immediata NO servizio gratuito 

15 giorni NO servizio gratuito 

NO 

NO servizio gratuito 

Cambio indirizzo all'interno del Comune:       
Deve essere richiesto da coloro che cambiano 
il proprio domicilio all'interno del territorio del 
Comune. Chiedono il cambio di indirizzo coloro 
che già risiedono a Segrate ma cambiano 
indirizzo all’interno del territorio comunale. L.24/12/1954, n. 1228 d.P.R. 

30/05/1989, n. 223 

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it Domanda per cambio di indirizzo. pdf 

istanza del 
cittadino 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela) Servizi on line

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

Iscrizione anagrafica da un altro Comune: 
Serve a registrare in anagrafe i nuovi residenti in 
Triuggio provenienti da altro Comune o 
dall’estero. E’ tenuto a chiedere l’iscrizione 
anagrafica chiunque, proveniente da altro 
Comune o dall’estero, si sia trasferito in Triuggio. Amministrativo e 

della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

Dichiarazione di residenza- Dichiarazione di residenza

istanza del 
cittadino 

10 giorni dal ricevimento 
della pratica da parte 
del Comune di 
provenienza 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela) Servizi on line

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

Dichiarazione di trasferimento all'estero- Dichiarazione di trasferimento all'estero
Documenti da allegare- Documenti da allegare

Documenti da allegare- Documenti da allegare

Cancellazione anagrafica:         L’emigrazione 
in altro Comune o all'estero comporta la 
cancellazione dall'anagrafe della popolazione 
residente.  Quando l’emigrazione riguarda il 
trasgferimento in altro Comune occorre 
presentare istanza al nuovo Comune di 
residenza. Quando l’emigrazione all’estero 
riguarda un cittadino italiano, ad essa 
corrisponde l’iscrizione dell’interessato 
nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti 
all’estero se quest'ultimo si sia rivolto al 
Consolato competente.

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

ricevimento 
comunicazione 
avvio 
procedimento 
o pratica  da 
parte del 
Comune di 
nuova 
residenza 

10 giorni dal ricevimento 
della pratica da parte 
del Comune di nuova 
residenza 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela) Servizi on line Risultati customer

Rinnovo dichiarazione dimora abituale:       Gli 
stranieri residenti nel comune di Triuggio che 
hanno ottenuto il rinnovo del permesso di 
soggiorno (o della carta di soggiorno), alla 
scadenza devono presentare una 
dichiarazione all'Anagrafe, per confermare 
che abitano ancora all'indirizzo in cui sono 
registrati.
         

D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 
Art. 15 

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it Rinnovo dichiarazione dimora abituale. pdf

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela) Risultati customer

Iscrizione AIRE:                                             L'AIRE 
comprende tutti i cittadini italiani residenti 
all'estero e consente di accertare gli 
spostamenti anagrafici effettuati all'estero e in 
Italia degli stessi. La possono richiedere i 
cittadini italiani che trasferiscono all'estero la 
propria residenza per un periodo illimitato o 
comunque superiore a dodici mesi. 

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

comunicazione 
del  Consolato 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina) Risultati customer

Cancellazione AIRE:                                        Il 
cittadino italiano residente all'estero e iscritto 
all'A.I.R.E. che intende rientrare definitivamente 
in Italia deve comunicare al Consolato 
l'intenzione di rientrare e una volta tornato in 
Italia, deve presentarsi al Comune per 
comunicare il trasferimento della residenza. Amministrativo e 

della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

istanza del 
cittadino di 
rientro in Italia 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina) Risultati customer

Assegnazione numeri civici:                L'Ufficio 
Anagrafe si occupa dell’assegnazione dei 
numeri civici ad edifici di nuova costruzione o a 
quelli che ne sono sprovvisti e cura la revisione 
della numerazione civica, qualora ne ricorra la 
necessità.

Legge 1228/54 - art. 10 e 
D.P.R. 223/89 art. 42, 43, 45.

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it Domanda di attribuzione numero civico. pdf

istanza del 
cittadino o 
deliberazione di 
intitolazione in 
caso di nuova 
via via 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela)

pagamento in 
contanti o reversale 
richiesta anche 
tramite mail per poter 
effettuare 
bonifico Tesoreria 
banca di Credito 
Cooperativo di 
Triuggio e della Valle 
del Lambro     IBAN: 
IT 78 F 08901 33930 
000000000190

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

Codice fiscale per i neonati:                                  
                                         Il codice fiscale è una 
sequenza di caratteri alfanumerici attribuito ad 
ogni cittadino e rappresenta lo strumento di 
identificazione del cittadino nei rapporti con gli 
enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico 
valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle 
Entrate. Il codice fiscale viene attribuito tramite 
richiesta telematica all'Agenzia delle Entrate  
per i neonati da parte del Comune (al 
momento dell’iscrizione nell’Anagrafe dei 
residenti) 

Decreto Ministeriale 23 
dicembre 1976 ''Sistemi di 
codificazione dei soggetti 
da iscrivere all'anagrafe 
tributaria''.

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

La procedura 
di attribuzione 
viene attivata 
automaticame
nte d'Ufficio 
con la 
registrazione 
della nascita. 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina)

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

Denuncia di Morte:                                        La 
denuncia di morte deve essere presentata 
all'ufficio di Stato Civile del Comune entro 24 
ore dal decesso da un congiunto o da persona 
delegata.

DPR 396/2000; DPR 
285/1990

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

istanza di 
persona a 
conoscenza 
del fatto  

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina)

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

Pubblicazione di matrimonio:                        Le 
pubblicazioni di matrimonio consistono nella 
dichiarazione dei futuri sposi di voler contrarre 
matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato 
Civile, nel caso di matrimonio civile, oppure 
davanti al Parroco o a un ministro di culto, nel 
caso di matrimonio religioso. Le pubblicazioni di 
matrimonio vanno richieste nel Comune di 
residenza di uno degli sposi e devono essere 
esposte all’albo per otto giorni consecutivi, 
dopodichè il matrimonio non può essere 
celebrato prima del 4° giorno dal termine della 
pubblicazione. 

Libro I° del Codice Civile. 
DPR 3.11.2000 n. 396,  DPR 
28.12.2000 n. 445.

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

ricevimento 
della richiesta 
degli sposi  

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina)

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

Matrimonio civile:                                          E' la 
celebrazione attraverso la quale l'Ufficiale dello 
Stato Civile, vestito in forma ufficiale, legge agli 
sposi gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, 
raccoglie il loro consenso e li dichiara uniti in 
matrimonio. Viene data lettura dell'atto, il 
quale è sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e 
dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Libro I° del Codice civile 
D.P.R. 396/2000

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

dopo 3 giorni 
dalla fine della 
pubblicazione 
di matrimonio 

data concordata tra gli 
sposi e  l' Ufficiale di 
Stato civile 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina)

pagamento in 
contanti 
o bonifico Tesoreria 
banca di Credito 
Cooperativo di 
Triuggio e della Valle 
del Lambro     IBAN: 
IT 78 F 08901 33930 
000000000190

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

Rilascio Tessera Elettorale:                             È la 
consegna del documento che permette 
l'esercizio del diritto di voto, unitamente a un 
valido documento di identità. 

Legge 30 aprile 1999 n. 120 
art. 13. D.P.R. 8 settembre 
2000 n. 299

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

istanza del 
cittadino in 
caso di 
consultazioni 
elettorali 
(generalmente 
dal martedì 
precedente la 
data della 
consultazione).

immediata in caso di 
consultazioni elettorali, 
in altri periodi  15 giorni 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina)

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

http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr344201105101636Mod.%20AD01.pdf
http://81.112.155.171/cmstriuggio/categorieutenti.aspx
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/o12avjtzujetoleolcknxpg4325201205081054Allegato%204.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/nexmzj30uusrie50w1yblkev794201205090917Modulo%20residenza%20Allegato%201.pdf
http://81.112.155.171/cmstriuggio/categorieutenti.aspx
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/o12avjtzujetoleolcknxpg4935201205081051Allegato%202%20-%20Modulo%20cancellazione.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/o12avjtzujetoleolcknxpg4716201205081052Allegato%203.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/o12avjtzujetoleolcknxpg4325201205081054Allegato%204.pdf
http://81.112.155.171/cmstriuggio/categorieutenti.aspx
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr187201105101638Mod.%20AD02.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/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr953201105101641Mod.%20AD03.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/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/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


Elenco dei Procedimenti Rev 00 del ...

Legge 53/90 entro 31 dicembre servizio gratuito 

NO servizio gratuito 

Legge 287/1951 NO servizio gratuito 

DPR 223/89,  DLgs 196/2003 entro 30 giorni NO servizio gratuito 

Iscrizione prestito bibliotecario NO servizio gratuito 

Iscrizione/cancellazione albo presidenti di 
seggio:                                                          Per 
prestare servizio come presidente di seggio 
durante le tornate elettorali è necessario essere 
iscritti all’albo dei presidenti di seggio. Per 
iscriversi all’albo dei presidenti di seggio 
occorre:
- essere cittadini italiani
- essere elettori del Comune di Triuggio
- essere in possesso del diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado Amministrativo e 

della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

Domanda di inserimento nell'albo dei Presidenti di seggio (pdf)

istanza del 
cittadino entro 
31 ottobre 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina)

Segretario generale Dr. Marchiano' 
Vincenzo 0362/9741205 
segretario@comune.triuggio.mb.it Risultati customerRichiesta di cancellazione dall'albo dei Presidenti di seggio elettorale. (pdf)Iscrizione/cancellazione Albo scrutatori:  Per 

prestare servizio come scrutatore durante le 
tornate elettorali è necessario essere iscritti  
all’albo degli scrutatori. Per iscriversi all’albo 
occorre: 
- essere cittadini italiani
- essere elettori del Comune di Triuggio
- aver assolto gli obblighi scolastici

Legge 30 aprile 1999 n. 120, 
 Legge 270/2005

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it

Domanda di inserimento nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale (pdf)

istanza del 
cittadino entro 
il 30 novembre 

entro il 15 gennaio 
dell'anno successivo 
all'istanza 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina)

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

Richiesta di cancellazione dall'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale (pdf)

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

Iscrizione albo giudici popolari:            L’albo 
dei Giudici Popolari  è l'elenco delle persone 
qualificate a ricoprire le funzioni di giudice 
popolare presso la Corte d'Assise di primo e di 
secondo grado. 
È costituito dai nomi dei cittadini che hanno 
presentato domanda e sono in possesso dei 
seguenti requisiti richiesti dalla legge:
- essere cittadini italiani di buona condotta 
morale
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra trenta e 
sessantacinque anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola 
media di primo grado per l'iscrizione all'Albo 
dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo 
grado) e del titolo di studio di scuola media di 
secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei 
Giudici Popolari di Corte d'Assise d’Appello 
(secondo grado). Amministrativo e 

della 
comunicazione

Sironi Maria Regina  tel. 0362 9741212  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it Domanda di inserimento nell'elenco dei giudici popolari. pdf

istanza del 
cittadino entro 
il 31 luglio di 
ogni anno 
dispari 

entro il 31 agosto di ogni 
anno dispari 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741212 (Sironi Maria Regina)

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

Richiesta elenchi anagrafici:                Rilascio di 
elenchi di nominativi tratti dall’anagrafe dei 
residenti, quali elenchi di capifamiglia con 
indirizzi e simili. E' possibile rivolgere una 
motivata richiesta di rilascio di elenchi solo pr 
finalità di pubblica utilità (DPR n. 223 del 1989, 
articolo 34)

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Vitali Daniela  tel. 0362 9741232  
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it Richiesta elenchi anagrafici. pdf

istanza del 
cittadino 

TAR e/o Ricorso 
straordinario al 
capo dello Stato 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/9741232 (Vitali Daniela)

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

L.R. 14 dicembre 1985, n. 81 
Art. 11

Amministrativo e 
della 
comunicazione

Castoldi Gianni  tel. 0362 970645 
biblioteca@comune.triuggio.mb.it

Rizzi Emanuela  tel. 0362 9741206  
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it Modulo Iscrizione Biblioteca

istanza del 
cittadino 

immediata in caso di 
disponibilità del testo, 
entro tre giorni se 
disponibile nelle 
Biblioteche del Sistema 
Bibliotecario 

E’ possibile avere informazioni scrivendo 
all’indirizzo mail: 
servizidemografici@comune.triuggio.mb.it o 
telefonando in orario d’ufficio ai seguenti recapiti 
telefonici:Tel. 0362/970645 (Castoldi Gianni)

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

http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr703201105101732ModAD12.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/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr15201105101744ModAD13.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/upload/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr359201105101724ModAD11.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/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr406201105101735ModAD14.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/ModAD22.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/ikpbuleid2wsdrjf0nv4qikr500201105101755ModAD15.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/SKMBT_60013092609280.pdf
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
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