
Procedimento n.1 Rimborso Ici/Imu

Operatività SCIA NO
Operatività DIA NO
Operatività Silenzio NO
Termine di conclusione 180 giorni
Procedimento ad iniziativa di parte
Rilevanza SUAP NO
Modello di domanda SI
Modalità di presentazione - a mano o a mezzo servizio postale

all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente
(Piazza Vitt.Emanuele II, 10)

- a mezzo P..E.C. all’indirizzo :
protocollo.generale@cremano.telecompo
st.it

Documentazione da allegare domanda di rimborso
documentazione probante in diritto al rimborso

Responsabile procedimento Dott.ssa Biagia Buono
Tel 081.5654535
mail: biagia.buono@e-cremano.it

Responsabile provvedimento Dott. Vincenzo Falasconi
Tel 081.5654537
mail: vincenzo.falasconi@e-cremano.it

Soggetto con potere sostitutivo

Modalità di attivazione intervento
sostitutivo
Nota Per eventuali, ulteriori informazioni, ci si potrà

rivolgere al Responsabile del procedimento ai
recapiti relativi

mailto:biagia.buono@e-cremano.it
mailto:vincenzo.falasconi@e-cremano.it


Procedimento n.2 Richiesta accertamento con adesione

Operatività SCIA NO
Operatività DIA NO
Operatività Silenzio NO
Termine di conclusione 30 giorni
Procedimento ad iniziativa di parte
Rilevanza SUAP NO
Modello di domanda SI
Modalità di presentazione - a mano o a mezzo servizio postale

all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente
(Piazza Vitt.Emanuele II, 10)

- a mezzo P..E.C. all’indirizzo :
protocollo.generale@cremano.telecompo
st.it

Documentazione da allegare istanza di accertamento con adesione
Responsabile procedimento Dott.ssa Biagia Buono

Tel 081.5654535
mail: biagia.buono@e-cremano.it

Responsabile provvedimento Dott. Vincenzo Falasconi
Tel 081.5654537
mail: vincenzo.falasconi@e-cremano.it

Soggetto con potere sostitutivo

Modalità di attivazione intervento
sostitutivo
Nota Per eventuali, ulteriori informazioni, ci si potrà

rivolgere al Responsabile del procedimento ai
recapiti relativi

mailto:biagia.buono@e-cremano.it
mailto:vincenzo.falasconi@e-cremano.it


Procedimento n.3 Richiesta provvedimento annullamento in
autotutela

Operatività SCIA NO
Operatività DIA NO
Operatività Silenzio NO
Termine di conclusione 30 giorni
Procedimento ad iniziativa di parte
Rilevanza SUAP NO
Modello di domanda SI
Modalità di presentazione - a mano o a mezzo servizio postale

all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente
(Piazza Vitt.Emanuele II, 10)

- a mezzo P..E.C. all’indirizzo :
protocollo.generale@cremano.telecompo
st.it

Documentazione da allegare istanza di annullamento in autotutela
atto di accertamento

Responsabile procedimento Dott.ssa Biagia Buono
Tel 081.5654535
mail: biagia.buono@e-cremano.it

Responsabile provvedimento Dott. Vincenzo Falasconi
Tel 081.5654537
mail: vincenzo.falasconi@e-cremano.it

Soggetto con potere sostitutivo

Modalità di attivazione intervento
sostitutivo
Nota Per eventuali, ulteriori informazioni, ci si potrà

rivolgere al Responsabile del procedimento ai
recapiti relativi

mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:biagia.buono@e-cremano.it
mailto:vincenzo.falasconi@e-cremano.it


Procedimento n.4 Richiesta iscrizione Tares

Operatività SCIA NO
Operatività DIA NO
Operatività Silenzio NO
Termine di conclusione 30 giorni
Procedimento ad iniziativa di parte
Rilevanza SUAP NO
Modello di domanda SI
Modalità di presentazione - a mano o a mezzo servizio postale

all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente
(Piazza Vitt.Emanuele II, 10)

- a mezzo P..E.C. all’indirizzo :
protocollo.generale@cremano.telecompo
st.it

Documentazione da allegare istanza di iscrizione Tares
identificativi degli immobili occupati

Responsabile procedimento Dott.ssa Biagia Buono
Tel 081.5654535
mail: biagia.buono@e-cremano.it

Responsabile provvedimento Dott. Vincenzo Falasconi
Tel 081.5654537
mail: vincenzo.falasconi@e-cremano.it

Soggetto con potere sostitutivo

Modalità di attivazione intervento
sostitutivo
Nota Per eventuali, ulteriori informazioni, ci si potrà

rivolgere al Responsabile del procedimento ai
recapiti relativi

mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:biagia.buono@e-cremano.it
mailto:vincenzo.falasconi@e-cremano.it


Procedimento n.5 Richiesta cancellazione/variazione Tares

Operatività SCIA NO
Operatività DIA NO
Operatività Silenzio NO
Termine di conclusione 1° giorno bimestre successivo all’istanza
Procedimento ad iniziativa di parte
Rilevanza SUAP NO
Modello di domanda SI
Modalità di presentazione - a mano o a mezzo servizio postale

all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente
(Piazza Vitt.Emanuele II, 10)

- a mezzo P..E.C. all’indirizzo :
protocollo.generale@cremano.telecompo
st.it

Documentazione da allegare istanza di cancellazione/variazione Tares
identificativi degli immobili occupati

Responsabile procedimento Dott.ssa Biagia Buono
Tel 081.5654535
mail: biagia.buono@e-cremano.it

Responsabile provvedimento Dott. Vincenzo Falasconi
Tel 081.5654537
mail: vincenzo.falasconi@e-cremano.it

Soggetto con potere sostitutivo

Modalità di attivazione intervento
sostitutivo
Nota Per eventuali, ulteriori informazioni, ci si potrà

rivolgere al Responsabile del procedimento ai
recapiti relativi

mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:biagia.buono@e-cremano.it
mailto:vincenzo.falasconi@e-cremano.it


Procedimento n.6 Richiesta rateizzo tributi comunali

Operatività SCIA NO
Operatività DIA NO
Operatività Silenzio NO
Termine di conclusione 30 giorni
Procedimento ad iniziativa di parte
Rilevanza SUAP NO
Modello di domanda SI
Modalità di presentazione - a mano o a mezzo servizio postale

all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente
(Piazza Vitt.Emanuele II, 10)

- a mezzo P..E.C. all’indirizzo :
protocollo.generale@cremano.telecompo
st.it

Documentazione da allegare istanza di rateizzo
Responsabile procedimento Dott.ssa Biagia Buono

Tel 081.5654535
mail: biagia.buono@e-cremano.it

Responsabile provvedimento Dott. Vincenzo Falasconi
Tel 081.5654537
mail: vincenzo.falasconi@e-cremano.it

Soggetto con potere sostitutivo

Modalità di attivazione intervento
sostitutivo
Nota Per eventuali, ulteriori informazioni, ci si potrà

rivolgere al Responsabile del procedimento ai
recapiti relativi

mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:biagia.buono@e-cremano.it
mailto:vincenzo.falasconi@e-cremano.it


Procedimento n.7 Richiesta sgravi quote indebite tributi comunali

Operatività SCIA NO
Operatività DIA NO
Operatività Silenzio NO
Termine di conclusione 30 giorni
Procedimento ad iniziativa di parte
Rilevanza SUAP NO
Modello di domanda SI
Modalità di presentazione - a mano o a mezzo servizio postale

all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente
(Piazza Vitt.Emanuele II, 10)

- a mezzo P..E.C. all’indirizzo :
protocollo.generale@cremano.telecompo
st.it

Documentazione da allegare istanza di sgravio
Responsabile procedimento Dott.ssa Biagia Buono

Tel 081.5654535
mail: biagia.buono@e-cremano.it

Responsabile provvedimento Dott. Vincenzo Falasconi
Tel 081.5654537
mail: vincenzo.falasconi@e-cremano.it

Soggetto con potere sostitutivo

Modalità di attivazione intervento
sostitutivo
Nota Per eventuali, ulteriori informazioni, ci si potrà

rivolgere al Responsabile del procedimento ai
recapiti relativi

mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:protocollo.generale@cremano.telecompost.it
mailto:biagia.buono@e-cremano.it
mailto:vincenzo.falasconi@e-cremano.it
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