Servizio

Oggetto e descrizione

riferimenti normativi

responsabile del procedimento,
recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica

se procedimento
su istanza di
parte, atti e
documenti
da
allegare
all'istanza
e
modulistica
necessaria

se procedimento su
istanza di parte, uffici
competenti
per
l'informazione, orari e
modalità di accesso,
con indirizzi, recapiti
telefonici, caselle di
posta elettronica cui
presentare le istanze

modalità
per termine
di
ottenere
le conclusione del
informazioni relative procedimento
ai procedimenti in
corso

SI

NO

Modulo domanda
di iscrizione o
iscrizione online
al servizio.

Servizio Scolastico – apertura Servizio Scolastico –
al pubblico il lunedì, martedì, apertura al pubblico il
mercoledì e venerdì dalle 8.30 lunedì, martedì, mercoledì e
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 venerdì dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it e sito dell'Ente

procedimento
per il quale il
provvedimento
può essere
sostituito da
una
dichiarazione (
si /no)

procedimento che
si conclude con il
silenzioassenso silenzio diniego
dell'amministrazi
one e termine
relativo
(si/no. Se si
indicare il
termine)

strumenti di
tutela,
amministrativa e
giurisdizionale

link di accesso al
servizio on-line o i
tempi previsti per la sua
attivazione

modalità per
l'effettuazi
one dei
pagamenti

soggetto cui è
attribuito, in caso di
inerzia, il potere
sostitutivo e le
modalità per attivare
detto potere, con
l'indicazione del
recapito telefonico e
la casella di posta

Risultati delle
indagini di
customer
satisfaction e il
relativo
andamento

30 gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

portale del Comune

pago PA,
bonifico
bancario,
SDD,
pagamento
presso gli
sporelli della
Tesoreria
Comunale

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

Ammissione al servizio di
trasporto scolastico. Il servizio
rientra nelle azioni volte
all'attuazione del diritto allo
studio agevolando il
raggiungimento della sede
scolastica qualora vi siano
difficoltà di ordine oggettivo.

L.R. n. 31/1980 –

SERVIZI SCOLASTICI

Ammissione al servizio di
refezione scolastica.

L.R. n. 31/1980 –- Delibera G.C. BARONI LUIGI GIUSEPPE tariffe beni e servizi n. 33 del
tel. 02940040210
servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it
01/04/2020

si

no

Modulo domanda
di iscrizione on
line al servizio.
Attestazione ISEE
e DSU
debitamente
sottoscritta per
chi richiede
prestazione
agevolata.

Servizio Scolastico – apertura Servizio Scolastico –
al pubblico il lunedì, martedì, apertura al pubblico il
mercoledì e venerdì dalle 8.30 lunedì, martedì, mercoledì e
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 venerdì dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it e sito dell'Ente

30 gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

portale del Comune

pago PA,
bonifico
bancario,
SDD,
pagamento
presso gli
sporelli della
Tesoreria
Comunale

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

SERVIZI SCOLASTICI

Ammissione ai servizi scolastici
(pre-post scuola-doposcuola)

L.R. n. 31/1980 –- Delibera G.C. BARONI LUIGI GIUSEPPE tariffe beni e servizi n. 33 del
tel. 02940040210
servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it
01/04/2020

si

no

Modulo domanda
di iscrizione on
line al servizio.
Attestazione ISEE
e DSU
debitamente
sottoscritta per
chi richiede
prestazione
agevolata.

Servizio Scolastico – apertura Servizio Scolastico –
al pubblico il lunedì, martedì, apertura al pubblico il
mercoledì e venerdì dalle 8.30 lunedì, martedì, mercoledì e
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 venerdì dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it e sito dell'Ente

30 gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

portale del Comune

pago PA,
bonifico
bancario,
SDD,
pagamento
presso gli
sporelli della
Tesoreria
Comunale

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

SERVIZI SCOLASTICI

Fornitura libri di testo scuole
D.P.R. 24.7.77 n. 616 art. 42
Primarie attraverso cedole
librarie agli studenti delle scuole
Primarie Statali e Paritarie.

BARONI LUIGI GIUSEPPE tel. 02940040210

no

si

Invio cedole e
fatture da parte
dei fornitori

Servizio Scolastico – apertura Servizio Scolastico –
non calcolabile
al pubblico il lunedì, martedì, apertura al pubblico il
mercoledì e venerdì dalle 8.30 lunedì, martedì, mercoledì e
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 venerdì dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it e sito dell'Ente

no

no

D. Lgs. 104/2010

portale del Comune

servizio
gratuito

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

Gestione e applicazione tabelle
dietetiche per casi specifici.

BARONI LUIGI GIUSEPPE tel. 02940040210

si

si

documentazione
medica

Servizio Scolastico – apertura Servizio Scolastico –
al pubblico il lunedì, martedì, apertura al pubblico il
mercoledì e venerdì dalle 8.30 lunedì, martedì, mercoledì e
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 venerdì dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it e sito dell'Ente

30gg

no

no

Richieste
chiarimenti,
reclami, ricorsi.

portale del Comune

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

si

si

istanza su
apposita
modulistica.
Attestazione ISEE
e DSU
debitamente
sottoscritta per
chi richiede
prestazione
agevolata

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

no

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZI SCOLASTICI

BARONI LUIGI GIUSEPPE tel. 02940040210

avvio su avvio
istanza di d'ufficio
parte (
( si /no)
si/no)

servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

L.R. n. 3 /2008 e disposizioni
regionali e provinciali ASL

servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

SERVIZI SOCIALI

Servizio di Assistenza
Domiciliare.

D.P.R. n. 616/1977 – L. n.
BARONI LUIGI GIUSEPPE 328/2000 – L.R. n. 3/2008 – L.R. tel. 02940040210
servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it
n. 1/1986 – DUP 2020-20212022 - REGOLAMENTO
COMUNALE

pago PA,
bonifico
bancario,
SDD,
pagamento
presso gli
sporelli della
Tesoreria
Comunale

SERVIZI SOCIALI

Servizio Pasti a Domicilio

D.P.R. n. 616/1977 – L. n.
BARONI LUIGI GIUSEPPE 328/2000 – L.R. n. 3/2008 – L.R. tel. 02940040210
servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it
n. 1/1986 – DUP 2020-20212022 - Regolamento Comunale
approvato con deliberazione di
C.C. n. 34 del 28/12/2017 Delibera G.C. tariffe beni e
servizi n. 33 del 01/04/2020

si

si

istanza su
apposita
modulistica.
Attestazione ISEE
e DSU
debitamente
sottoscritta per
chi richiede
prestazione
agevolata

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it e sito dell'Ente

30gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

no

pago PA,
bonifico
bancario,
SDD,
pagamento
presso gli
sporelli della
Tesoreria
Comunale

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

SERVIZI SOCIALI

Integrazione retta presso Centri
Diurni Disabili o Centri Socio
Educativi (CSE-CDD-SFA)

D.P.R. n. 616/1977 – L. n.
BARONI LUIGI GIUSEPPE 328/2000 – L.R. n. 3/2008 – L.R. tel. 02940040210
servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it
n. 1/1986 - Regolamento
Comunale approvato con
deliberazione di C.C. n. 34 del
28/12/2017 - Delibera G.C.
tariffe beni e servizi n. 33 del
01/04/2020

si

si

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

no

Direttament
e alla
struttura
ospitante
con le
modalità
dalla stessa
definite

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

SERVIZI SOCIALI

Trasporto sociale

D.P.R. 24.7.77 n. 616 – PSA
BARONI LUIGI GIUSEPPE Regione Lombardia 86/88 - L. n. tel. 02940040210
328/2000 – L.R. n. 1/2000 L.R. servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it
n. 3/2008

si

si

istanza su
apposita
modulistica.
Attestazione ISEE
e DSU
debitamente
sottoscritta per
chi richiede
prestazione
agevolata
istanza

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

no

servizio
gratuito

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

SERVIZI SOCIALI

Assegni al nucleo famigliare
numeroso

D.M. 306/99 – L. n. 448/98 artt. BARONI LUIGI GIUSEPPE 65 e 66
tel. 02940040210

si

no

Istanza su
apposita
modulistica.
Attestazione ISEE
e DSU
debitamente
sottoscritta.

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

no

erogato
Segretario Comunale
direttamente dell'Ente Dott. Paolo
dall'INPS
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

si

no

Istanza su
apposita
modulistica.
Attestazione ISEE
e DSU
debitamente
sottoscritta.

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

no

erogato
Segretario Comunale
direttamente dell'Ente Dott. Paolo
dall'INPS
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

SERVIZI SOCIALI

Assegno di maternitò

D.M. 306/99 – L. n. 448/98 artt. BARONI LUIGI GIUSEPPE 65 e 66
tel. 02940040210
servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

SERVIZI SOCIALI

Bonus energia, gas e idrico

D.Interministeriale 28.12.2007 – BARONI LUIGI GIUSEPPE D.L. 29.11.2008 n. 185 – DPCM tel. 02940040210
13.10.2016 – D.L. 28.1.2019 n. 4 servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

si

no

Istanza su
apposita
modulistica.
Attestazione ISEE
e DSU
debitamente
sottoscritta.

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

no

erogato
Segretario Comunale
direttamente dell'Ente Dott. Paolo
dal fornitore Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

SERVIZI SOCIALI

Contributi economici comunali

D.P.R. 24.7.77 n. 616 – L. n.
BARONI LUIGI GIUSEPPE 328/2000 – L.R. n. 3/2008 – L. R. tel. 02940040210
servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it
n. 1/1986 – Regolamento
Comunale approvato con
deliberazione di C.C. n. 34 del
28/12/2017 - Delibera G.C. n.
44 del 06/05/2020 MISURA
MASSIMA PER CONTRIBUTI
STRAORDINARI EX ART. A4
REGOLAMENTO DEI SERVIZI E
DEGLI INTERVENTI DI
PROMOZIONE E PROTEZIONE
SOCIALE E DELLA
COMPARTECIPAZIONE ALLA
SPESA

si

no

Istanza su
apposita
modulistica.
Attestazione ISEE
e DSU
debitamente
sottoscritta.

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

D. Lgs. 104/2010

no

bonifico
bancario /
per cassa
presso la
Tesoreria
Comunale.

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

BIBLIOTECA COMUNALE
BIBLIOTECA COMUNALE
Giorni di apertura al
ORARI DI APERTURA: MARTEDì ORARI DI APERTURA:
pubblico
DALLE 17.00 ALLE 19.00 MARTEDì DALLE 17.00 ALLE
MERCOLEDì DALLE 16.00
19.00 - MERCOLEDì DALLE
ALLE 18.00 - GIOVEDì DALLE
16.00 ALLE 18.00 - GIOVEDì
17.00 ALLE 19.00-SABATO
DALLE 17.00 ALLE 19.00DALLE 10.00 ALLE 12.00
SABATO DALLE 10.00 ALLE
tel. 02940040201
12.00
protocollo.ozzero@legalpec.it - tel. 02940040201
biblioteca@comune.ozzero.m. protocollo.ozzero@legalpec.
it
it biblioteca@comune.ozzero.
m.it

no

no

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

istanza

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

no

istanza

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

si

no

modulo
scaricabile dal sito

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

no

no

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E
BARONI LUIGI GIUSEPPE L'USO DEL CAMPO SPORTIVO
tel. 02940040210
COMUNALE MARIO BESANA" DI OZZEROservizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it
( delibera di C.C. N. 14 29/06/2015)

si

no

no

no

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

CONVENZIONE APPROVATA CON
DELIBERA DI G.C. N. 70 DEL 14/06/2018

si

no

no

no

Segretario Comunale
dell'Ente Dott. Paolo
Pepe Tel.:
02940040209 segretario@comune.
ozzero.mi.it

Non sono attive
indagini di
customer
satisfaction

SERVIZI CULTURALI

BIBLIOTECA COMUNALE

DELIBERA DI C.C. n. 10 del
BARONI LUIGI GIUSEPPE 28/03/2006 “Costituzione di
tel. 02940040210
una Fondazione per il Sistema servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it
Bibliotecario Sud Ovest Milano"

NO

si

SERVIZI CULTURALI

Concessione patrocinio in ambito
culturale

Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici a
soggetti pubblici e privati non persone
fisiche (ex art. 12 – Legge n. 241/90)

BARONI LUIGI GIUSEPPE tel. 02940040210

si

no

SERVIZI SPORT E TEMPO Concessione patrocinio in ambito
sportivo
LIBERO

Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici a
soggetti pubblici e privati non persone
fisiche (ex art. 12 – Legge n. 241/90)

BARONI LUIGI GIUSEPPE tel. 02940040210

si

SERVIZI SPORT E TEMPO Gestione palestra scolastica in
orario extrascolastico
LIBERO

Regolamento COMUNALE modificato
con delibera di C.C. N. 42 DEL
29/09/2014

BARONI LUIGI GIUSEPPE tel. 02940040210

SERVIZI SPORT E TEMPO Servizio gestione campo sportivo
comunale
LIBERO

SERVIZI SPORT E TEMPO SERVIZIO GESTIONE Parco A.
Cereda
LIBERO

servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

BARONI LUIGI GIUSEPPE tel. 02940040210
servizi.finanziari@comune.ozzero.mi.it

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

istanza

Servizio Sociale – apertura al Servizio Sociale – apertura
pubblico il lunedì, martedì,
al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 martedì, mercoledì e venerdì
alle 10,30 -martedì dalle 15.00 dalle 8.30 alle 10,30 alle 18.00 tel. 02940040201 martedì dalle 15.00 alle
protocollo.ozzero@legalpec.it - 18.00 tel. 02940040201
servizi.sociali@comune.ozzero protocollo.ozzero@legalpec.
.m.it
it servizi.sociali@comune.ozze
ro.m.it

30gg

giudice
amministrativo

pago PA /
bonifico
bancario /
per cassa
presso la
Tesoreria
Comunale.

