
DESCRIZIONE STANDARD SERVIZI OFFERTTI TEMPI DI EROGA ZIONE DEL SERVIZIO
Rilascio certificazioni anagrafiche, carte identità, autentiche di firma su 
istanze, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e su CDP per passaggi 
di proprietà di autoveicoli, motoveicoli. Immediato 
Ricezione dichiarazioni di residenza, rilascio ricevute di ricezione 
dichiarazione. Immediato 
Richieste accertamenti polizia municipale per verifica dichiarazione di 
residenza, primo perfezionamento pratica, invio pratica al precedente 
comune di residenza Immediato 

Conclusione procedimento con provvedimento Entro 45 giorni dalla dichiarazione di residenza
Rilascio certificazioni per enti pubblici e gestori di servizi pubblici, studi 
notarili. Entro 20 giorni dalla richiesta
Avvio procedure di cancellazioni anagrafiche su istanza di parte o su 
richiesta da parte degli organi di pubblica sicurezza Entro 20 giorni dalla richiesta
Conclusione procedimento con provvedimento di cancellazione Entro 1 anno dall'avvio del procedimento
Adempimenti relativi all'ordinamento di stato civile Come da normativa in vigore
Informazioni verbali, telefoniche o scritte su posizioni anagrafiche, 
normative, regolamenti, e provvedimenti adottati Immediato 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Responsabile dell'adozione del provvedimento finale nonché dell'esercizio del potere sostitutivo è l'Ufficiale di Anagrafe e 
di Stato Civile Niccoli  Marzia, tel. 0572928355 mail: m.niccoli@comune.massa-e-cozzile.pt.it 

SERVIZI DEMOGRAFICI
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DESCRIZIONE STANDARD SERVIZI OFFERTTI TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Ricezione istanze per agevolazioni bollette Energia Elettrica, Gas, Servizi 
Idrici Immediato 
Protocollazione informatica Immediato 
Gestione appuntamenti Amministratori, Sportello Migranti, Assistente 
Sociale Immediato 
Pratiche idoneità alloggiativa Immediato 
Notifiche atti – consegna atti in deposito e cartelle esattoriali Immediato 
Informazioni su rilascio licenze di pesca e raccolta funghi, rilascio tesserini 
venatori Immediato 

DESCRIZIONE STANDARD SERVIZI OFFERTTI TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Ricezione istanze per iscrizione al servizio di refezione scolastica e 
trasporto, attività di pre-post scuola, attività extra-scolastiche pomeridiane 
e centri estivi Immediato 
Ricezione istanze per agevolazioni per la fruizione del servizio mensa e 
trasporto e diritto allo studio Immediato 

Ricezione istanze per erogazione contributi per e servizi educativi 0-3 anni Immediato 
Esame delle richieste e conclusione procedimento 30 giorni
Rilascio buoni mensa Immediato 
Informazioni verbali, telefoniche o scritte su tempi e modi erogazione dei 
servizi e dei provvedimenti adottati Immediato 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

UFFICIO SCUOLA 
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DESCRIZIONE STANDARD SERVIZI OFFERTTI TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Ricevimento cittadini disagiati Immediato o se richiesto su appuntamento
Gestione appuntamenti per l'accesso ai servizi sociali Immediato 

Accesso civico
Responsabile procedimento:
Servizi Demografici:  Biondi Roberta, tel. 0572928353, mail: r.biondi@comune.massa-e-cozzile.pt.it
Servizi Pubblica Istruzione – Sociale : Del Rosso Patrizia, tel 0572928354 mail: p.delrosso@comune.massa-e-cozzile.pt.it

Responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Responsabile di 
Settore Servizi alla Persona                                                               Marzia 
Niccoli, tel. 0572/928355 mail: m.niccoli@comune.massa-e-cozzile.pt.it
Responsabile nell'esercizio del  potere sostitutivo, ad eccezione dei 
Servizi Demografici, è il Responsabile Settore Segreteria Generale, 
Roberto Bernardini tel. 0572328304, mail: r.bernardini@comune.massa-e-
cozzile.pt.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
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