
                 SETTORE   SERVIZI SOCIALI

ATTIVITA'  E  PROCEDIMENTI

Descrizione Procedimento 

L.R. N. 41/2003-DGR N. 1304 -1305/2004

SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE

Responsabile del procedimento DOTT.SSA MARIA FIORAMANTI

Indirizzo VIA DEL GINNASIO, 1
0761/348557 fax 0761/348552

Giorni di apertura 

Orario al pubblico 10,00 12,00
E-mail 
Pec
Link

DIRIGENTE DEL SETTORE

Per informazioni sui procedimenti in corso SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE

Termine conclusione procedimento (gg) 60 GIORNI

Decorrenza del termine

Modalità di conclusione RILASCIO AUTORIZZAZIONE O DINIEGO
Tutela amministrativa e giurisdizionale 
Accesso al servizio on-line no
Modalità d'avvio PROCEDIMENTO A ISTANZA DI PARTE

no
Eventuali passaggi interni propedeutici
Eventuali passaggi esterni all'Ente

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo Segretario Generale

Customer satisfaction
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO-
ASSISTENZIALI

Normativa di riferimento 

Unità organizzativa responsabile del 
procedimento

Telefono  

LUNEDI,MERCOLEDI, 
VENERDI

mfioramanti@comune.viterbo.it

servizisociali@pec.comuneviterbo.it
www.comune.viterbo.it

Ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale (se diverso)

DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
COMPLETA

Tipo DIA 

Modalità per eventuali pagamenti – Codici 
Iban e C/C postali Iban e C/ C amministrazione

mailto:mfioramanti@comune.viterbo.it%00
mailto:servizisociali@pec.comuneviterbo.it%00
http://www.comune.viterbo.it/%00
http://www.comune.viterbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7618%00


Marca da bollo € 16,00

Altre informazioni sul procedimento

TABELLA cod.05-04 
Data ultima revisione 29/03/19

Documentazione da presentare 
(procedimenti ad istanza di parte)

Domanda in bollo, con precisa indicazione della struttura per la 
quale viene richiesta l'autorizzazione (tipologia, ubicazione, 
capienza); la domanda deve essere presentata dal titolare/legale 
rappresentante (specificando in quale veste viene presentata) ed 
indicare anche gli estremi dell'iscrizione alla CCIAA e i dati 
occorrenti per la richiesta d'ufficio del DURC. Alla domanda 
devono essere allegati i seguenti documenti:                                   
                                -Autocertificazione circa il possesso dei 
requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 comma 1 bis l.r. n. 
41/2003, per tutti i soggetti ivi previsti                                               
                       -Atto costitutivo e Statuto, se si tratta di Società       
               -Documentazione comprovante la proprietà, il 
possesso o la detenzione della struttura                                            
           -Carta dei servizi, articolata come richiesto dalla D.G.R. n. 
1305/2004 e ss.mm.ii.; l'organigramma del personale deve 
rispettare le figure professionali e i rapporti numerici richiesti 
dalla citata D.G.R.                                                         -Progetto 
globale, articolato come richiesto dalla D.G.R. n. 1305/2004 e 
ss.mm.ii.                                                                 -Dichiarazione 
circa l'applicazione al personale dipendente dei contratti di 
lavoro e dei relativi accordi integrativi.            -Piano econimoco 
e finanziario dell'attività                              - Nulla osta igienico-
sanitario ASL                                            -Possesso dei requisiti di 
igiene per somministrazione cibi e bevande                                     
                                                  -Tabelle dietetiche vistate dalla 
ASL                                         -Polizza assicurativa                            
                                       -Documentazione tecnica

Eventuale spesa se prevista (marche, diritti, 
commissioni)


	modello scheda procedimenti amministrativi

