PROCEDIMENTI SERVIZIOISTRUZIONE
Breve descrizione del
procedimento con
indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Ufficio del
procedimento,
recapiti telefonici e
casella di posta
elettronica
istituzionale

Ufficio competente
all’adozione del
provvedimento
finale, con
indicazione del nome
del responsabile
dell'ufficio, recapito
telefonico e casella
di posta elettronica
istituzionale

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

Regolamento Servizio
trasporto scolastico

Settore del
Cittadino

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore Amministrativo
– P.O. Dott.ssa
Gianna Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Redazione
delibera/determina

Settore
Amministrativo

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Liquidazione fatture

Settore
Amministrativo

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'amministraz
ione può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento
può concludersi
con il silenzioassenso
dell'amministraz
ione

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

Recapito ufficio:
n.a.
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

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

Settore Amministrativo
– P.O. Dott.ssa
Gianna Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
n.a.
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

P.O. Settore Affari
Generali – Dott.ssa
Rossella Cipollaro
045/6011788/611 rossella_cipollaro@co
munenegrar.it

Settore
Amministrativo

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del
Cittadino

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

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

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

http://www.comuneneg n.a.
rar.it/c023052/zf/index.
php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio istruzione
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011666/662/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

n.a.

Tutela amministrativa: https://www.comunene n.a.
Ricorso straordinario grar.it/c023052/mc/mc
al Capo dello Stato
_p_ricerca.php
Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/c
dsintra/cdsintra/index.
html)

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio istruzione
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011666/662/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

Recapito ufficio:
Entro 30 gg dal
045/6011666/662 - e- ricevimento
mail istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

Tutela amministrativa: https://www.comunene n.a.
Ricorso straordinario grar.it/c023052/mc/mc
al Capo dello Stato
_p_ricerca.php
Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/c
dsintra/cdsintra/index.
html)

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio istruzione
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011666/662/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

P.O. Settore Affari
Generali – Dott.ssa
Rossella Cipollaro
045/6011788/611 rossella_cipollaro@co
munenegrar.it

Recapito ufficio:
n.a.
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

Tutela amministrativa: https://www.comunene bonifico bancario
Ricorso straordinario grar.it/c023052/mc/mc
al Capo dello Stato
_p_ricerca.php
Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/c
dsintra/cdsintra/index.
html)

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
n.a.
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

Tutela amministrativa: https://www.comunene n.a.
Ricorso straordinario grar.it/c023052/mc/mc
al Capo dello Stato
_p_ricerca.php
Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/c
dsintra/cdsintra/index.
html)

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

Contributi scuole
paritarie dell’Infanzia (L.
62/2000)

Concessione rette
agevolate servizi
scolastici (applicazione
metodo Fattore Famiglia)

PROCEDIMENTI SERVIZIOISTRUZIONE
Breve descrizione del
procedimento con
indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Ufficio del
procedimento,
recapiti telefonici e
casella di posta
elettronica
istituzionale

Ufficio competente
all’adozione del
provvedimento
finale, con
indicazione del nome
del responsabile
dell'ufficio, recapito
telefonico e casella
di posta elettronica
istituzionale

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

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

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

Settore del
Cittadino

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

Entro 30 gg o entro 45 n.a.
gg in caso di richiesta
congiunta di contributo
(art.14 Regolamento
per la
concessione di
patrocini, contributi
e vantaggi
economici – Delibera
CC n. 17 del
30/04/2020)

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

Contributo regionale “Buono Settore del
libri” L. 448/1998, L.R. 9/2005 Cittadino
e DGR n. 1487/2010

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
entro i termini stabiliti
045/6011666/662 - e- dalla Regione del
mail istituzionale:
Veneto
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

Fornitura libri di testo per la
scuola primaria Legge n.
16/04/2012 e L. regionale n.
31/1985

Settore del
Cittadino

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
n.a.
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

appalti di servizi e forniture di Settore del
importo inferiore a €
Cittadino
40.000,00 mediante utilizzo
piattaforma SINTEL di ARCA
LOMBARDIA o mediante
MEPA

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

appalti di servizi di importo
Settore del
superiore ad € 40.000,00
Cittadino
mediante utilizzo di
piattaforma SINTEL di ARCA
Lombardia

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Protocollo d’intesa con
Istituto Comprensivo D.
Lgs. 297/94 e L. 23/96

Procedimenti
per i quali il
provvedimento
dell'amministraz
ione può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento
può concludersi
con il silenzioassenso
dell'amministraz
ione

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

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

https://www.comunene bonifico bancario
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

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

https://www.comunene bonifico bancario
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

n.a.

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

https://www.comunene bonifico bancario
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

Recapito ufficio:
entro i termini indicati
045/6011666/662 - e- dal bando
mail istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

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

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

Recapito ufficio:
entro i termini indicati
045/6011666/662 - e- dal bando
mail istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

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

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

PROCEDIMENTI SERVIZIOISTRUZIONE
Breve descrizione del
procedimento con
indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Ufficio del
procedimento,
recapiti telefonici e
casella di posta
elettronica
istituzionale

Ufficio competente
all’adozione del
provvedimento
finale, con
indicazione del nome
del responsabile
dell'ufficio, recapito
telefonico e casella
di posta elettronica
istituzionale

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

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'amministraz
ione può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento
può concludersi
con il silenzioassenso
dell'amministraz
ione

procedure di autorizzazione e Settore del
accreditamento strutture
Cittadino
socio sanitarie - servizi prima
infanzia(asilo nido e
micronido)

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
entro i termini stabiliti
045/6011666/662 - e- dalla Regione del
mail istituzionale:
Veneto
istruzione@comunene
grar.it

adempimenti obbligo
scolastico

Settore del
Cittadino

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
n.a.
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

determinazione delle rette dei Settore del
servizi scolastici di mensa,
Cittadino
trasporto e pre-scuola

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

controllo dei pagamenti dei
servizi scolastici e recupero
dei debiti

Settore del
Cittadino

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

concessione centro
polifunzionale Cardinale
Valier

Settore del
Cittadino

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

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/c
dsintra/cdsintra/index.
html)

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

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

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

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

Recapito ufficio:
entro i termini stabiliti
045/6011666/662 - e- dal provvedimento di
mail istituzionale:
Giunta comunale
istruzione@comunene
grar.it

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

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
entro 30 giorni
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

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

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
n.a.
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

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

PROCEDIMENTI SERVIZIOISTRUZIONE
Breve descrizione del
procedimento con
indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Ufficio del
procedimento,
recapiti telefonici e
casella di posta
elettronica
istituzionale

Ufficio competente
all’adozione del
provvedimento
finale, con
indicazione del nome
del responsabile
dell'ufficio, recapito
telefonico e casella
di posta elettronica
istituzionale

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

adempimenti della
commissione mensa

Settore del
Cittadino

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Accesso civico generalizzato Settore del
concernente dati e documenti Cittadino
ulteriori a quelli soggetti a
pubblicazione obbligatoria ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 (art.
5 c. 2 D.lgs. 33/2013)

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Pubblicazioni albo on line

Settore
Amministrativo

Pubblicazioni su
Settore
Amministrazione Trasparente Amministrativo
di dati, informazioni e
documenti

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'amministraz
ione può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento
può concludersi
con il silenzioassenso
dell'amministraz
ione

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

Recapito ufficio:
n.a.
045/6011666/662 - email istituzionale:
istruzione@comunene
grar.it

n.a.

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

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

recapito ufficio:
Entro 30 gg
045/6011653/654/788 e-mail istituzionale:
segreteria@comunene
grar.it

n.a.

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

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
n.a.
045/6011654/788 - email istituzionale:
sport@comunenegrar.
it

Servizio Istruzione
045/6011666/611
istruzione@comune
negrar.it

Settore del Cittadino –
P.O. Dott.ssa Gianna
Marin
045/6011662/611 gianna_marin@comun
enegrar.it

Recapito ufficio:
Tempestivo o entro i
045/6011654/788 - e- termini di legge
mail istituzionale:
specifici
sport@comunenegrar.
it

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

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

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/attigenerali/index/dettagli
o-atto/atto/96
https://www.comunene
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/401

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio Sport
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011654/788/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/modulistica/inde
x/dettaglioarea/area/9?sat=1589
468948&nodo=nodo10

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio istruzione
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011666/662/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

n.a.

Tutela amministrativa: https://www.comunene n.a.
Ricorso straordinario grar.it/c023052/mc/mc
al Capo dello Stato
_p_ricerca.php
Tutela giurisdizionale:
TAR Veneto
(https://94,86,40,196/c
dsintra/cdsintra/index.
html)

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio istruzione
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011666/662/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

n.a.

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

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
/index/index/categoria/159

Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone fisiche:
Modulo di richiesta di
accesso civico per
persone giuridiche
https://www.comunenegr
ar.it/c023052/zf/index.php
/modulistica/index/dettagli
oarea/area/9?sat=1588953
543&nodo=nodo10

Servizio istruzione
https://www.comunenegrar.it/c
023052/zf/index.php/uffici/inde
x/index - Piazza Vittorio
Emanuele II, n. 37 – 37024
Negrar di Valpolicella (Vr) –
045/6011666/662/611
info@comunenegrar.it
protocollo@pec.comunenegra
r.it

https://www.comunene n.a.
grar.it/c023052/zf/inde
x.php/trasparenza/inde
x

