
SERVIZIO DESCRIZIONE BANCA DATI 
Archivio del Protocollo informatico comunale (PEC, documentazione in entrata e uscita, 
immagini acquisite) 
Delibere di Giunta e del Consiglio comunale 
Determinazioni dirigenziali 
Atti dell'Albo Pretorio comunale 
Ordinanze comunali 
Archivio delle notifiche comunali 

AFFARI 
ISTITUZIONALI 

Archivio Prenotazioni sale comunali 
Dati anagrafici della popolazione, eventi e variazioni 
Eventi di Stato Civile (nascite, morti, matrimoni, divorzi, cittadinanza) 
Pubblicazioni di matrimonio 
Iscritti liste elettorali 
Dati relativi alle consultazioni elettorali 
Liste di leva, albo giudici popolari, scrutatori e presidenti di seggio 
Anagrafe canina 
Licenze di caccia 

SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

Gestione Cimiteri: concessioni, funerali, Lampade Votive 
Anagrafe dei dipendenti comunali, tipologie d'orario, presenze, assenze PERSONALE 

 Cedolini dei dipendenti comunali 
Archivio delle pratiche SUAP attivate tramite Portale dei Servizi del Comune ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE Pratiche attività commerciali e fieristiche 
Dati di bilancio, movimenti contabili di entrata e spesa, rendiconti, contabilità  
Beneficiari (Fornitori e clienti) 
Inventario dei beni mobili e immobili di proprietà o in uso al Comune 
Gestione magazzino cancelleria 

BILANCIO, FINANZA 
E ECONOMATO 

Cassa economale: Anticipi/rimborsi e pagamenti 
Anagrafe dei soggetti e oggetti di imposta ICI, dichiarazioni, accertamenti e pagamenti 
Contributo Sociale Tariffa Igiene Ambientale  - TIA - TRIBUTI 
Autorizzazioni Pubblicità Temporanea 
Dati di contabilità dei cantieri di opere pubbliche 
Albo conferimento incarichi professionisti inferiori a 100.000 euro LAVORI PUBBLICI 
Anagrafe delle ditte che partecipano ai bandi di appalto per l'esecuzione di opere e 
lavori pubblici 
Pratiche di Concessioni Edilizie 
Pratiche di Condono Edilizio 
Elenco Atti Denuncie Attività 

URBANISTICA – 
EDILIZIA PRIVATA 

Elenco Atti Agibilità 
Archivio domande per servizi erogati in favore di anziani e adulti in difficoltà 
Gestione rette servizi assistenziali 
Banca dati regionale per rilevazione delle prestazioni semiresidenziali 

SERVIZI SOCIALI 

Archivio delle domande di assegnazione di alloggi ERP e comunali 
Cataloghi di documenti (libri, riviste, DVD, CD) del sistema bibliotecario 

BIBLIOTECA 
Archivio degli utenti, dei tesserati e dei prestiti della biblioteca comunale 
Archivio delle iscrizioni e delle graduatorie per l'accesso a nidi e scuole infanzia 
Gestione delle rette servizi educativi erogati dal Comune 
Incarichi a tempo determinato per sostituzione personale nelle scuole 

ISTITUZIONE SERVIZI 
EDUCATIVI 

Gestione contabilità Istituzione  
 


