
Servizio Mensa Scolastica

Regolamento per il 

funzionamento del 

servizio di 

refezione 

scolastica 

approvato con 

delibera di CC n. 

16 del 25/5/2015

Pubblica 

Istruzione

Roberta Bertuletti 

035/6320212 - 

segreteria@comune.al

menno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara Benedetti - 

Responsabile Settore 1 - 

035/6320224 - 

tributi@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it

 Modulo di iscrizione servizi scolastici Data ricevimento richiesta

Entro inizio anno 

scolastico per le 

domande di iscrizione 

perevenute entro i 

termini - Entro 30 gg. per 

le domande pervenute 

dopo inizio anno 

scolastico 

 NO 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Pubblica 

Istruzione -  tramite email: 

segreteria@comune.almenno-san-

salvatore.bg.it - Sito istituzionale: 

www.comune.almenno-san-

salvatore.bg.it

 Ricarica presso 

negozio 

onvenzionato - 

Sportelli bancomat 

Unicredit - Bonifico 

Bancario - 

Addebito in conto 

(SDD) 

 Segretario Generale - Dott. 

Santo Russo - 

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Servizio di Pre e Post Scuola
Vademecum 

servizi scolastici

Pubblica 

Istruzione

Roberta Bertuletti 

035/6320212 - 

segreteria@comune.al

menno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara Benedetti - 

Responsabile Settore 1 - 

035/6320224 - 

tributi@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it

 Modulo di iscrizione servizi scolastici Data ricevimento richiesta

Entro inizio anno 

scolastico per le 

domande di iscrizione 

perevenute entro i 

termini - Entro 30 gg. per 

le domande pervenute 

dopo inizio anno 

scolastico 

NO

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Pubblica 

Istruzione -  tramite email: 

segreteria@comune.almenno-san-

salvatore.bg.it - Sito istituzionale: 

www.comune.almenno-san-

salvatore.bg.it

 Bonifico 

Bancario - 

Bancomat - 

Presso la 

Tesoreria 

Comunale 

 Segretario Generale - Dott. 

Santo Russo - 

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Assegnazione Borse di Studio 

comunali Scuola Secondaria di 

Primo grado e Secondaria di 

Secondo Grado

L.R. n. 31/1980 - 

Regolamento 

comunale 

assegnazione 

approvato con 

delibera di CC n. 

14 del 25/05/2015

Pubblica 

Istruzione

Roberta Bertuletti 

035/6320212 - 

segreteria@comune.al

menno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara Benedetti - 

Responsabile Settore 1 - 

035/6320224 - 

tributi@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it

 Bando - Autocertificazione - 

Domanda di ammissione 
Data ricevimento richiesta

Entro il 31/08 per la 

scuola secondaria di 

primo grado - Entro il 

31/10 per la scuola 

secondaria di secondo 

grado

NO

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Pubblica 

Istruzione -  tramite email: 

segreteria@comune.almenno-san-

salvatore.bg.it - Sito istituzionale: 

www.comune.almenno-san-

salvatore.bg.it

 Segretario Generale - Dott. 

Santo Russo - 

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Invio richiesta contributo                        

DOTE SCUOLA

Delibera di Giunta 

Regione 

Lombardia

Pubblica 

Istruzione

Roberta Bertuletti 

035/6320212 - 

segreteria@comune.al

menno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara Benedetti - 

Responsabile Settore 1 - 

035/6320224 - 

tributi@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it

 Bando Regione Lombardia - 

Locandina - Avviso - Delibera di 

Giunta Regionale - Decreto Direzione 

Generale Istruzione, Formazionee 

Cultura 

Data ricevimento richiesta

Termini stabiliti da 

Regione Lombardia nel 

bando 

 NO 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Pubblica 

Istruzione -  tramite email: 

segreteria@comune.almenno-san-

salvatore.bg.it - Sito istituzionale: 

www.comune.almenno-san-

salvatore.bg.it

 Segretario Generale - Dott. 

Santo Russo - 

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Concessione in uso dei locali 

comunali

Regolamento 

comunale 

approvato con 

delibera di CC 34 

del 22/09/2018

Segreteria

Roberta Bertuletti 

035/6320212 - 

segreteria@comune.al

menno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara Benedetti - 

Responsabile Settore 1 - 

035/6320224 - 

tributi@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it

 Modulo  richiesta utilizzo locali 

comunali 
Data ricevimento richiesta

30 gg. e comunque entro 

data utilizzo locali
 NO 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Segreteria -  

tramite email: 

segreteria@comune.almenno-san-

salvatore.bg.it - Sito istituzionale: 

www.comune.almenno-san-

salvatore.bg.it

 Bonifico 

Bancario - 

Bancomat - 

Presso la 

Tesoreria 

Comunale 

 Segretario Generale - Dott. 

Santo Russo - 

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Conferimento Cittadinanza Onoraria 

e Benemerita

Regolamento 

comunale 

approvatao con 

delibera di CC 20 

del 29/05/2019

Segreteria

Roberta Bertuletti 

035/6320212 - 

segreteria@comune.al

menno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara Benedetti - 

Responsabile Settore 1 - 

035/6320224 - 

tributi@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it

 Libera Data ricevimento richiesta  NO 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Segreteria -  

tramite email: 

segreteria@comune.almenno-san-

salvatore.bg.it - Sito istituzionale: 

www.comune.almenno-san-

salvatore.bg.it

 Segretario Generale - Dott. 

Santo Russo - 

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Disciplina del volontariato civico 

comunale

Regolamento 

comunale 

approvatao con 

delibera di CC 21 

del 29/05/2019

Segreteria

Roberta Bertuletti 

035/6320212 - 

segreteria@comune.al

menno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara Benedetti - 

Responsabile Settore 1 - 

035/6320224 - 

tributi@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it

 Modulo di richiesta  Data ricevimento richiesta 30 gg.  NO 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Segreteria -  

tramite email: 

segreteria@comune.almenno-san-

salvatore.bg.it - Sito istituzionale: 

www.comune.almenno-san-

salvatore.bg.it

 Segretario Generale - Dott. 

Santo Russo - 

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Ritiro atti depositati da Agenzia 

Entrate
Art. 140 del C.P.C. Segreteria

Roberta Bertuletti 

035/6320212 - 

segreteria@comune.al

menno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara Benedetti - 

Responsabile Settore 1 - 

035/6320224 - 

tributi@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it

Il giorno successivo alla 

presentazione dell'avviso 

ricevuto dall'utente 

 NO 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Segreteria -  

tramite email: 

segreteria@comune.almenno-san-

salvatore.bg.it 

 Segretario Generale - Dott. 

Santo Russo - 

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Accesso agli atti

Legge 241/1990 e 

s.m.i. - 

Regolamento 

comunale accesso 

agli atti

Segreteria

Roberta Bertuletti 

035/6320212 - 

segreteria@comune.al

menno-san-

salvatore.bg.it

Maria Chiara Benedetti - 

Responsabile Settore 1 - 

035/6320224 - 

tributi@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it

 Richiesta formale Data presentazione richiesta 30 gg.  NO 

E' possibile ricevere informazioni 

rivolgendosi all'Ufficio Segreteria -  

tramite email: 

segreteria@comune.almenno-san-

salvatore.bg.it 

 Segretario Generale - Dott. 

Santo Russo - 

segretario@comune.almenno-

san-salvatore.bg.it 

Modalità di 

effettuazione del 

pagamento

Potere sostitutivo

Termine conclusione del procedimento

Termine conclusione del 

procedimento 

Eventuale operatività del 

silenzio assenso,silenzio 

rifiuto o della dichiarazione di 

inizio attività

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale

Elenco dei Procedimenti -  Pubblica Istruzione - Servizio Segreteria - Messo Comunale

Procedimento Norma di riferimento

Unità 

organizzativa 

responsabile

Responsabile del 

procedimento

Responsabile del procedimento 

finale

Procedimenti a istanza di parte

Modulistica
Evento che determina la data di 

inizio del procedimento
Modalità di richiesta informazioni Servizio on line link


