
Proc. 
N.

Denominazione procedimento
(descrizione e riferimenti 

normativi)

Unità organizzativa 
responsabile istruttoria e 
del provvedimento finale

Ufficio del procedimento e se diverso, 
ufficio competente adozione 

provvedimento finale 

Atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica 
necessaria

Modalità per avere 
info relative ai 

procedimenti in 
corso

Termine per conclusione 
(gg) 

SCIA / 
Silenzio 
Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) link di 

accesso se 
attivo o Tempi 

attivazione

Modalità 
pagamento 
(IBAN per 
bonifici)

Soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo

1 Richiesta consultazione Archivio 
Storico

Cultura, Sport, Tempo 
libero - resp. Fabio Ruffini - 
tel 0522815221 - e-mail: 

sindaco@comune.vetto.re.
it

Ufficio cultura - biblioteca Domanda in carta libera Ufficio Cultura - 
Biblitoeca 

tel 0522/249232
mail:

biblioteca@comun
e.quattro-

castella.re.it

10 gg. NO Regolamento 
Comunale

NO

Segretario email: 
segretario@comune.vetto.re.it          

Pec: comune.vetto@legalmail.it

2 Iscrizione di maggiorenni ai 
servizi della Biblioteca

Cultura, Sport, Tempo 
libero - resp. Fabio Ruffini - 
tel 0522815221 - e-mail: 

sindaco@comune.vetto.re.
it

Ufficio cultura - biblioteca Modulistica e fotocopia 
documento identità

Ufficio Cultura - 
Biblitoeca 

tel 0522/249232
mail:

biblioteca@comun
e.quattro-

castella.re.it

immediata NO Regolamento biblioteca NO

Segretario email: 
segretario@comune.vetto.re.it          

Pec: comune.vetto@legalmail.it

3 Iscrizione di minorenni ai servizi 
della Biblioteca

Cultura, Sport, Tempo 
libero - resp. Fabio Ruffini - 
tel 0522815221 - e-mail: 

sindaco@comune.vetto.re.
it

Ufficio cultura - biblioteca Modulistica e fotocopia 
documento identità del 

minore e dell'adulto 
firmatario

Ufficio Cultura - 
Biblitoeca 

tel 0522/249232
mail:

biblioteca@comun
e.quattro-

castella.re.it

immediata NO Regolamento biblioteca NO

Segretario email: 
segretario@comune.vetto.re.it          

Pec: comune.vetto@legalmail.it

4 Iscrizione alle iniziative culturali 
su prenotazione

Cultura, Sport, Tempo 
libero - resp. Fabio Ruffini - 
tel 0522815221 - e-mail: 

sindaco@comune.vetto.re.
it

Ufficio cultura - biblioteca Modultistica approntata 
per ogni singola 

iniziativa e pubblicata 
sul sito del Comune di 

Vetto

Ufficio Cultura - 
Biblitoeca 

tel 0522/249232
mail:

biblioteca@comun
e.quattro-

castella.re.it

immediata NO NO

Segretario email: 
segretario@comune.vetto.re.it          

Pec: comune.vetto@legalmail.it
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