Scadenziario nuovi obblighi amministrativi rivolti ai Cittadini - primo semestre
( DL 69/2013, art. 29, comma 4. D.Lgs. 33/2013 art. 12, comma 1-bis. DPCM 8/11/2013),,,,,
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31.01

entro il 31 gennaio dell'anno successivo
a quello per il quale è richiesto il beneficio,
Assegno per il nucleo familiare,"E´ un
contributo economico concesso dall´INPS
ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori.
Possono beneficiare di questo contributo
cittadini italiani o comunitari extracomunitari
con permesso di soggiorno di lungo periodo
residenti, con almeno 3 figli minori e con un
indicatore economico del nucleo familiare ISEE
non superiore ai limiti fissati annualmente dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.",

Legge 448/96

31.01

entro il 31 gennaio di ogni anno,Pagamento
tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) e
passi carrabili,a seguito della presentazione
della denuncia di passo carrabile o TOSAP,

30.06

30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del
"L. 27 dicembre 2013,
presupposto per l'imposta,"Presentazione
n. 147 art. 1 c. 684
dichiarazione IUC (IMU, TASI E TARI)","i soggetti
passivi presentano la dichiarazione entro il 30
giugno dell'anno successivo alla data di inizio
possesso della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo. In caso di occupazione di
un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere
presentata anche da uno solo degli occupanti "

giorno dell'istanza da parte del cittadino ,Carta
d'identità ,"Occorre consegnare il documento
scaduto, o in caso di deterioramento il documento
deteriorato o quanto ne rimane, in caso di
smarrimento o furto la denuncia presentata al
competente organo di Polizia, n. 3 fotografie uguali
e recenti e il pagamento di € 5,42",

R.D. 18/06/1931 n. 773 ,
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
R.D. 06/05/1940 N.653

giorno dell'istanza da parte del cittadino ,Protocollo ,
"consegna documenti indirizzati al Comune di
Pisciotta, presentati direttamente o a mezzo posta,
per registrarli con data certa e destinarli ai Settori

Legge 241/1990
D. Lgs. 445/2000
D.P.R. 184/2006

comunali competenti"

giorno dell'istanza da parte del cittadino ,Richiesta
di accesso ,presentazione dell'istanza di accesso

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

entro il termine della richiesta ,Richiesta
documentazione da parte del Comune:
Autocertificazione ,"presentazione di una
dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che
sostituisce la produzione di certificati su richiesta
dell'ente

art. 76 DPR 445/2000

entro il termine della richiesta ,Richiesta
art. 47 DPR 445/2000,
documentazione da parte del Comune:
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà,
"presentazione di una dichiarazione, prevista dal
Dpr 445/2000, che deve presentata su richiesta dell'ente
per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta
conoscenza dell’interessato.

entro il termine della richiesta ,Certificazioni,
presentazione istanza di richiesta

Imposta di soggiorno 2015
TASI 2015

TARI 2015

IMU 2015

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

