PROCEDIMENTI SERVIZI SOCIALI
Ufficio del procedimento, recapiti telefonici Ufficio competente
e casella di posta elettronica istituzionale all’adozione del
provvedimento finale,
con indicazione del
nome del responsabile
dell'ufficio, recapito
telefonico e casella di
posta elettronica
istituzionale
Breve descrizione del
procedimento con indicazione
di tutti i riferimenti normativi
utili

Contributi straordinari, minimo
vitale e prestito d’onore – Reg.
Com. per la realizzazione di
interventi e prestazioni di
servizi in campo sociale.

Modalità con le quali
gli interessati possono
ottenere le
informazioni relative ai
procedimenti in corso
che li riguardino

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Servizi sociali

Servizi sociali - tel. 0456011660 - mail
servizisociali@comunenegrar.it

Recapito ufficio:
Servizi sociali - Gianna
0456011660 - mail:
Marin tel. 0456011662servizisociali@comunen
mail:
egrar.it - sito web
gianna_marin@comune
comunale:www.comune
negrar.it
negrar.it

Termine fissato in sede
di disciplina normativa
del procedimento per la
conclusione con
l’adozione di un
provvedimento
espresso e ogni altro
termine
procedimentale
rilevante

Procedimenti per i
quali il
provvedimento
dell'amministrazio
ne può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazio
ne

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti
del provvedimento finale
ovvero nei casi di adozione
del provvedimento oltre il
termine predeterminato per
la sua conclusione e i modi
per attivarli

Link di accesso al
servizio on line, ove sia
già disponibile in rete,
o tempi previsti per la
sua attivazione

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari,
con i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti
versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente,
postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonché i
codici identificativi del pagamento
da indicare obbligatoriamente per il
versamento

Tutela amministrativa: Ricorso
straordinario al Capo dello
Stato Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/cdsintra/c
dsintra/index.html)
30 giorni

N.A.

N.A.

N.A.

Nome del soggetto a cui è
attributo, in caso di inerzia,
il potere sostitutivo, nonché
modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica
istituzionale

Per i procedimenti a
istanza di parte: atti e
documenti da allegare
all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i
facsimile per le
autocertificazioni,
modulistica necessaria

Per i procedimenti ad istanza
di parte: uffici ai quali
rivolgersi per informazioni,
orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di
posta elettronica istituzionale a
cui presentare le istanze

Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana Todeschini Delib G.C. 30/2019 Richiesta al
Segretario Comunale
Servizi sociali - tel. 0456011660 protocollo@pec.com
mail:
Domanda e Dichiarazione
unenegrar.it servizisociali@comunenegrar.it del
valore
ISEE
e
rendite
https://www.comunenegrar.it/
orario di apertura: lunedì,
non IRPEF
zf/index.php/trasparenza/inde
martedì, giovedì ore 9.00 - 12.30
x/index/categoria/159
e giovedì ore 15.00 - 17.00

Delibera di C.C. 77/2007 mod.
con delibera G.C. 39/2010 e
111/2011
Contributi in materia di barriere
architettoniche

Servizi sociali

Servizi sociali - tel. 0456011660 - mail
servizisociali@comunenegrar.it

L. 13/1989 e L.R. 16/2007

Contributi sostegno canone di
locazione – Art. 11 L. 431/98 e
annuale specifica deliberazione
della Giunta Regionale, annuale
specifica deliberazione della
Giunta Comunale, annuale
specifica determinazione
dirigenziale

Assegni INPS maternità e
nucleo familiare numeroso

Art. 74 D.Lgs. 151/2001 e art.
65 D.Lgs. 448/98
Contributi straordinari

Recapito ufficio:
Servizi sociali - Gianna
0456011660 - mail:
Marin tel. 0456011662servizisociali@comunen
mail:
egrar.it - sito web
gianna_marin@comune
comunale:www.comune
negrar.it
negrar.it

Servizi sociali - Gianna
Marin tel. 0456011662mail:
gianna_marin@comune
negrar.it
Servizi sociali

Servizi sociali

Servizi sociali - tel. 0456011660 - mail
servizisociali@comunenegrar.it

Servizi sociali - tel. 0456011660 - mail
servizisociali@comunenegrar.it

Recapito ufficio:
0456011660 - mail:
servizisociali@comunen
egrar.it - sito web
comunale:www.comune
negrar.it

Recapito ufficio:
Servizi sociali - Gianna
0456011660 - mail:
Marin tel. 0456011662servizisociali@comunen
mail:
egrar.it - sito web
gianna_marin@comune
comunale:www.comune
negrar.it
negrar.it

Termine legato al
trasferimento fondi

I termini del
procedimento e delle
singole fasi
endoprocedimentali
sono determinati dalla
Regione Veneto con
propri atti

30 giorni

N.A.

N.A.

Tutela amministrativa: Ricorso
straordinario al Capo dello
Stato Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/cdsintra/c
dsintra/index.html)

Tutela amministrativa: Ricorso
straordinario al Capo dello
Stato Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/cdsintra/c
dsintra/index.html)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Segretario Comunale Preventivi degli
Dott.ssa Giuliana Todeschini interventi/lavori da
Delib G.C. 30/2019 effettuare
Richiesta al
Segretario Comunale
protocollo@pec.com
unenegrar.it https://www.comunenegrar.it/ Certificazioni mediche
zf/index.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/159

Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana Todeschini Delib G.C. 30/2019 Richiesta al
Domanda redatta in forma
Segretario Comunale
di autocertificazione ai
protocollo@pec.com
sensi del D.P.R. n.
unenegrar.it https://www.comunenegrar.it/ 445/2000
zf/index.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/159

N.A.

Tutela amministrativa: Ricorso
straordinario al Capo dello
Stato Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/cdsintra/c
dsintra/index.html)

N.A.

N.A.

Servizi sociali - tel. 0456011660 mail:
servizisociali@comunenegrar.it orario di apertura: lunedì,
martedì, giovedì ore 9.00 - 12.30
e giovedì ore 15.00 - 17.00

Servizi sociali - tel. 0456011660 mail:
servizisociali@comunenegrar.it orario di apertura: lunedì,
martedì, giovedì ore 9.00 - 12.30
e giovedì ore 15.00 - 17.00

Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana Todeschini Delib G.C. 30/2019 Servizi sociali - tel. 0456011660 Richiesta al Segretario
Domanda redatta in forma
mail:
Comunale
di autocertificazione ai servizisociali@comunenegrar.it protocollo@pec.com
sensi del D.P.R. n.
orario di apertura: lunedì,
unenegrar.it 445/2000
martedì, giovedì ore 9.00 - 12.30
https://www.comunenegrar.it/
e giovedì ore 15.00 - 17.00
zf/index.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/159

Segretario Comunale -

PROCEDIMENTI SERVIZI SOCIALI
Ufficio del procedimento, recapiti telefonici Ufficio competente
e casella di posta elettronica istituzionale all’adozione del
provvedimento finale,
con indicazione del
nome del responsabile
dell'ufficio, recapito
telefonico e casella di
posta elettronica
istituzionale
Breve descrizione del
procedimento con indicazione
di tutti i riferimenti normativi
utili

L. R. 8/1986

Contributi per rimpatrio Veneti
emigrati

Modalità con le quali
gli interessati possono
ottenere le
informazioni relative ai
procedimenti in corso
che li riguardino

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Servizi sociali

Servizi sociali

Servizi sociali - tel. 0456011660 - mail
servizisociali@comunenegrar.it

Servizi sociali - tel. 0456011660 - mail
servizisociali@comunenegrar.it

Recapito ufficio:
Servizi sociali - Gianna
0456011660 - mail:
Marin tel. 0456011662servizisociali@comunen
mail:
egrar.it - sito web
gianna_marin@comune
comunale:www.comune
negrar.it
negrar.it

Recapito ufficio:
Servizi sociali - Gianna
0456011660 - mail:
Marin tel. 0456011662servizisociali@comunen
mail:
egrar.it - sito web
gianna_marin@comune
comunale:www.comune
negrar.it
negrar.it

Termine fissato in sede
di disciplina normativa
del procedimento per la
conclusione con
l’adozione di un
provvedimento
espresso e ogni altro
termine
procedimentale
rilevante

I termini del
complessivo
procedimento e delle
singole fasi
endoprocedimentali
sono determinati dalla
Regione con propri atti

180 giorni

Procedimenti per i
quali il
provvedimento
dell'amministrazio
ne può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazio
ne

N.A.

N.A.

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti
del provvedimento finale
ovvero nei casi di adozione
del provvedimento oltre il
termine predeterminato per
la sua conclusione e i modi
per attivarli

Link di accesso al
servizio on line, ove sia
già disponibile in rete,
o tempi previsti per la
sua attivazione

Tutela amministrativa: Ricorso
straordinario al Capo dello
Stato Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/cdsintra/c
dsintra/index.html)

Tutela amministrativa: Ricorso
straordinario al Capo dello
Stato Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/cdsintra/c
dsintra/index.html)

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari,
con i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti
versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente,
postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonché i
codici identificativi del pagamento
da indicare obbligatoriamente per il
versamento

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

L.R. 2/2003
Servizi sociali - tel. 0456011660 - mail
servizisociali@comunenegrar.it

Adempimenti per contributo
Bonus gas e energia elettrica

Servizi sociali

Servizi sociali - tel. 0456011660 - mail
servizisociali@comunenegrar.it

Contributi economici per
pagamento servizi (RSA ecc)

Servizi sociali - Gianna
Marin tel. 0456011662mail:
gianna_marin@comune
negrar.it

Servizi sociali

Servizi sociali - tel. 0456011660 - mail
servizisociali@comunenegrar.it
Certificazioni persone
svantaggiate e deboli – L.
381/91 e L.R. 23/2006. DGRV
1357/2008

Servizi sociali - Gianna
Marin tel. 0456011662mail:
gianna_marin@comune
negrar.it

Servizi sociali

Servizi sociali - Gianna
Marin tel. 0456011662mail:
gianna_marin@comune
negrar.it

Recapito ufficio:
Domanda entro l'anno
0456011660 - mail:
servizisociali@comunen
egrar.it - sito web
comunale:www.comune
negrar.it

Recapito ufficio:
0456011660 - mail:
servizisociali@comunen
egrar.it - sito web
comunale:www.comune
negrar.it

Recapito ufficio:
0456011660 - mail:
servizisociali@comunen
egrar.it - sito web
comunale:www.comune
negrar.it

30 giorni

30 giorni

N.A.

N.A.

N.A.

Tutela amministrativa: Ricorso
straordinario al Capo dello
Stato Tutela giurisdizionale:
N.A.
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/cdsintra/c
dsintra/index.html)

Tutela amministrativa: Ricorso
straordinario al Capo dello
Stato Tutela giurisdizionale:
N.A.
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/cdsintra/c
dsintra/index.html)

Tutela amministrativa: Ricorso
straordinario al Capo dello
Stato Tutela giurisdizionale:
N.A.
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/cdsintra/c
dsintra/index.html)

N.A.

N.A.

N.A.

Nome del soggetto a cui è
attributo, in caso di inerzia,
il potere sostitutivo, nonché
modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica
istituzionale

Per i procedimenti a
istanza di parte: atti e
documenti da allegare
all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i
facsimile per le
autocertificazioni,
modulistica necessaria

Per i procedimenti ad istanza
di parte: uffici ai quali
rivolgersi per informazioni,
orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di
posta elettronica istituzionale a
cui presentare le istanze

Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana Todeschini Delib G.C. 30/2019 Servizi sociali - tel. 0456011660 Richiesta al Segretario
mail:
La documentazione
Comunale
servizisociali@comunenegrar.it necessaria è indicata dalla
protocollo@pec.com
orario di apertura: lunedì,
normativa in materia ed è martedì, giovedì ore 9.00 - 12.30
unenegrar.it https://www.comunenegrar.it/ specifica per ogni tipologia
e giovedì ore 15.00 - 17.00
zf/index.php/trasparenza/inde di intervento. La stessa è
individuata nel modello di
x/index/categoria/159
domanda
Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana Todeschini Delib G.C. 30/2019 Richiesta al Segretario
Comunale
protocollo@pec.com
unenegrar.it https://www.comunenegrar.it/
zf/index.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/159

La documentazione
necessaria è indicata dalla
normativa in materia ed è
afferente alle spese di
viaggio, di trasporto e/o di
prima sistemazione
sostenute dal richiedente.
La stessa è individuata nel
modello di domanda
Segretario Comunale Domanda al CAF
Dott.ssa Giuliana Todeschini Delib G.C. 30/2019 Richiesta al Segretario
Comunale
protocollo@pec.com
unenegrar.it https://www.comunenegrar.it/
zf/index.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/159

Servizi sociali - tel. 0456011660 mail:
servizisociali@comunenegrar.it orario di apertura: lunedì,
martedì, giovedì ore 9.00 - 12.30
e giovedì ore 15.00 - 17.00

Segretario Comunale Domanda, Dichiarazione
Dott.ssa Giuliana Todeschini -del valore ISSE e rendite
Delib G.C. 30/2019 non IRPEF
Richiesta al Segretario
Comunale
protocollo@pec.com
unenegrar.it https://www.comunenegrar.it/
zf/index.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/159

Servizi sociali - tel. 0456011660 mail:
servizisociali@comunenegrar.it orario di apertura: lunedì,
martedì, giovedì ore 9.00 - 12.30
e giovedì ore 15.00 - 17.00

Segretario Comunale Domanda, Dichiarazione
Dott.ssa Giuliana Todeschini -del valore ISSE e rendite
Delib G.C. 30/2019 non IRPEF
Richiesta al Segretario
Comunale
protocollo@pec.com
unenegrar.it https://www.comunenegrar.it/
zf/index.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/159

Servizi sociali - tel. 0456011660 mail:
servizisociali@comunenegrar.it orario di apertura: lunedì,
martedì, giovedì ore 9.00 - 12.30
e giovedì ore 15.00 - 17.00

Servizi sociali - tel. 0456011660 mail:
servizisociali@comunenegrar.it orario di apertura: lunedì,
martedì, giovedì ore 9.00 - 12.30
e giovedì ore 15.00 - 17.00

