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5/A: Elenco dei documenti esclusi dalla protocollazione 
 

5/B: Elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

ALLEGATO 5/A 
 

 
ELENCO DEI DOCUMENTI ESCLUSI DALLA PROTOCOLLAZIONE 
 
 
Sono esclusi dalla protocollazione i seguenti atti: 

 
note di ricezione di circolari o altre disposizioni provenienti dalla pubblica 
amministrazione  
(le note di ricezione sono le risposte da mandare all’amministrazione scrivente 
con le quali si comunica dell’avvenuta ricezione delle circolari. Di solito sono 
allegate al documento stesso); 
 
documentazione statistica: modulistica sia in entrata che in uscita  
 
pubblicazioni: gazzette ufficiali, bollettini e notiziari della pubblica 
amministrazione, giornali e riviste, libri e stampati vari; 

 
documenti di occasione: biglietti augurali, condoglianze, congratulazioni varie, 
inviti ad eventi (manifestazioni, convegni, corsi) che non attivino procedimenti 
amministrativi; richieste di appuntamenti con il Sindaco, ringraziamenti privi di 
contenuto rilevante ai fini dell’iter amministrativo, ecc.; 
 
autocandidature: offerte e preventivi non richiesti; domande di assunzione o 
curricula professionali non richiesti; 

 
materiale pubblicitario non richiesto; tuttavia, se tale materiale costituisce 
l’allegato di un’istanza che dà luogo ad un procedimento, (ad es.: richiesta di 
iscrizione all’albo fornitori), deve essere trattato come allegato al documento; 
 
bolle di accompagnamento 

 
  
 

 



                                                                                                          ALLEGATO 5/B 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE 
 
AREA DI 
APPARTENENZA 

SETTORE/SERVIZIO TIPOLOGIA DELL’ATTO 

STAFF DEL SINDACO POLIZIA LOCALE E 
SICUREZZA 

- Contravvenzioni al Codice della Strada: verbali e relativo contenzioso 
- Verbali di accertamento di sanzioni amministrative 
- Rilievi di incidenti stradali 
- Verbali di sequestro 
- Indagini di Polizia Giudiziaria 

 
 
 
 
AFFARI GENERALI 

 
 
 
 
SEGRETERIA GENERALE 
 

- Deliberazioni del Consiglio Comunale (software IRIDE) 
- Deliberazioni della Giunta Comunale (software IRIDE) 
- Determinazioni Dirigenziali (software IRIDE) 
- Indirizzi operativi della Giunta Comunale (software IRIDE)  
- Ordinanze (software IRIDE) 
- Decreti (software IRIDE) 

N.B.: nelle more dell’entrata a regime del programma Cedaf Iride web, rimane in vigore la 
prassi finora consolidata per la registrazione degli atti, salvo disposizioni stralcio che 
verranno emanate con apposite circolari del D.G. 

 
 
AFFARI GENERALI 

 
 
UFFICIO NOTIFICHE 
 

La pubblicazione delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali dal 1.1.2010 
verrà gestita con il programma Cedaf Iride web; la pubblicazione delle altre 
tipologie di atti verrà gestita secondo quanto previsto dal Regolamento recante: 
"MISURE ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 32 DELLA 
L. 69/2009 CHE ISTITUISCE L'ALBO PRETORIO VIRTUALE E REGOLE 
TECNICHE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 
PUBBLICI, NEL RISPETTO DEL D. LGS. 196/2003”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 28.12.2009 

AFFARI GENERALI DECENTRAMENTO - Atti dei Consigli di Circoscrizione: verbali, deliberazioni 
 
 
 
AFFARI GENERALI 
 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
(Stato Civile, Anagrafe, 
Elettorale, leva) 

• Atti di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte e relativi allegati; proposte di 
trascrizione e assicurazione di avvenuta trascrizione; annotazioni, proposte e 
comunicazioni di annotazione 

• Richieste di certificati stato civile e relative certificazioni 
• Modello APR 4, relativi verbali di accertamento anagrafico 



 
 

 • Carte di identità - registro di carico e scarico 
• Richieste di certificati di anagrafici e relative certificazioni 
• Documentazione relativa alla istruzione e formazione dell’elenco preparatorio 

della leva e per la gestione ruoli matricolari 
N.B.:  Le richieste di certificazioni, annotazioni, trascrizioni ecc. nei registri di stato civile 
o anagrafici trasmesse per mezzo di PEC, nonché le relative risposte effettuate con il 
medesimo mezzo, vengono gestite dagli Uffici avvalendosi del programma Archiviopec, 
messo a punto dal Ced. 

LEGALE UFFICIO CONTRATTI  Atti pubblici e privati repertoriati 
 
 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 

 
 
SERVIZI FINANZIARI 

- Fatture emesse e ricevute 
- Mandati di pagamento 
- Reversali d’incasso 
- Bollettari 
- Quietanze 

ECONOMICO 
FINANZIARIA 

ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTAMENTI T.A.R.S.U. e I.C.I . (registrate con programma Halley) 

 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 

 
SERVIZI CIMITERALI 

- Concessioni cimiteriali  
- Autorizzazione al trasporto di salma fuori ed all’interno del territorio comunale e 

comunicazione al trasporto al Comune di destinazione 
- Atti di cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri 
- Atti di esumazione e di estumulazione 

GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

AMBIENTE Verbali di contravvenzione e relativo contenzioso 

GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

EDILIZIA - URBANISTICA Richieste certificati di destinazione urbanistica 

 
 
 


