
Allegato 1 
Foglio 1 • Pubbllça2:lone e quatlta dati 

Disprnlzlonl generali A 

A 

Oll!an~aazlone 
T Ilda pubblicare in tabelle) 

, 

indiri7Zo JIOlitico e di anlOtinistrn~ione c gestiollC. con l'indicazione delle rispeni,·c competcn~c 

jA1l0 di nomi"" o di proclrunadonc. con l'indicazione della durnta den·inçarioo odellllllndato clClti,"O 

di ,·iaggi di scnizioc HÙssioni pagati con fondi pubblici 

altre cariche. presso enti pubblici o pri",ti. e relathi compctlsi 

IAltri e'""atuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. indica,ione dei compensi spellanti 

. Su beni immobili. su beni mobili iscritti il 
Jote di pa<te<;ipa7jollC a società. csereiLio di fumjooi di 

,. oon l'apposi/.iollC dello formulo "sul mio onoro alTemlo che la 
soggetto. il coniuge non sçpllratoe i parenti entro il secondo grado. 

. steSst 

(obbligo non 

dando 

S.llOO€) (obbligonoo 

i cutro il sewndo 
consensn)1 (obbligo nOn 

TcmpeSlilo 

• 

•. 

Tcmpcstil·o 
(e.~ art. H. d.lgs.1L 

Annuale 

Annuale 

Tcmpesti,o 
(c.~ort. H. dlgs. n. 

3312013) 

Annuale 

AnnUlli • 

Tcmpcslho 
(e.~ art. 8. d.lgs. n 

33/lt1l3) 

/1 
/l 







Allegato 1 
Foglio 1 .. Pubblicazione e quallti'l dati 

IMoniloragg;O lcmpi 
Atthità c procedimenti procedimenlali 

JUJsidi. nntn2gi 
ec:onomkl 

Beni Immobili ~ 
geltlone patrimonio 

Servizi erogali 

. di concessione 

B 

B 

B 

A 

A 

!MonilomggiO lempi ~imcnl"li 

Alli di concessione 

(da pubblicare in labdlccreando un 
COIlCgomcnio con la pag"na nella quale 

. del moniloragsio pcrDdico concernente il nspeHo dci tempi procedimcmali 

. e le modalillicui le amnlinisll1lzioni dcmno alieMlSi pcr la 
ed ausili fin:rnziari e l'aUribwjonedi \'lIntaggi economki di 

. sussidi ed ausili finanziari alle imprese o comunque di 
"p<.:rwneed cnli pubblici C pri\llli di importo sup<.:riore n mille cum 

nome dell'impresa o dcll'CIIle c i rispcnivi dltli fiscali o il nOme di Dhro saggello beneliciario 

imporlO del ''lInlaggio economico COrri,poSiO 

la prima pobblic.arione 
dccorro!lal termine di sci 
mesi dall'entrala in ,-i gore 

Tcmpcsli,"O 
{ano 26. c_ 3. d,lgs, n. 

sono riportali i dali dei relali,; 3312013) 
pm, .... edimcnli finali) T"_~_.: .. ~ 

umcioe rum.ion:rrio odirigenle responsabile del rdalil'o procedimenlo amminisll'lItim 

cui sia po>sibile rica"are inronna7.Ìoni 
relali,"C allo SlalO di salule e ~lla j) modalilli SCgu;Ul pcr l'ir.di,idus,jonc dd bc:n<:ficiario 

I~"""'" J."V'. I silwuione di disagio economiro-sociale 3312013 
degli inleressal;' come pre,i,1O dall'an, Tcmpesli,-o 

26.c. i, del dJgs. 0,3312013) ," l;nt"1 "mo .. Un ."IM;,,""," (an. 26, c. 3, dJgs, n 

loça,jonc O di affino "elSali o (JCJCCpiti 

alli di concessione di sol'\'cmioni. 
i ,-amaggi economici di qualunque 

mille curo 

servizi o documento conienen1e gli standard di qualilÙ dci scp.izi pubblici 

ITempi di allcsa pre,'isti l'tempi medi c!felli"i di allcsa pcrciascuna lipologia di prestazione emGIIla 

I
Alli di go,cmodcllerrilocio quali. 1m gli ahri. piani territoriali. pÌO!ti di coordinamenlo. piani pacsislici. 
"rumenli nrbanistici. g=li c di nl1uazionc. noocoo le 10m ,'arianli 

(aft lo. C,~. u_'I1'_ n 

Annuale 
(11ft 27. ç. 2. d.lgs, n, 

3312(113) 

Tompestll'o 
(c.~ art. 8. d.igs_ n. 

Tompesti"o 
(art_ 39. C. l. d.lgs. IL 

33120(3) 
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Allegato 1 
foglio 2· Uffici perif<fici, articolarioni e Corpi 

Consulenti e 
collaboratori 

T 

A 

soggetti porcellori, della ragione dell'incarico c 

Il) curriculwn, redatto in confonniliÌ al "igentc modello europeo 

coordinala c continuati,'s), con specifica e,'ide!l7.a dcUc 
risultato 

dali rclali,'i allo s"olgimento di incarichi o alla litolnrilàdi cariche in cnli di dirillo pri,'ato regolali o 
iati dalla pubblica ilffiDlinislra,jone oallo s,'Olgimcnto di al1ivila professionali 

ITabdlc.rclatil·ç ngli el~nchi dci ~nsulcnti con indicazione di oggetto, durala c compcnso dell'incarico 
- alla FUnlJOnC pubbhca) 

IAttcstazione dcll'on'enula ,'critica dell'insussistenza di situ31joni, anche potenziali, di conflillo di inleresse 

Tcmpcsti\'o 
(ex art. 8. d.lgs. n. 

3312013) 

Tcmpcslil'o 
(ex art. 8, d.l~. n. 

33/2013) 

TcmpcslÌl'o 
(c:1: art. 8, dlgs. n 

33/2013) 

Tcmpcsti,o 
(ex art. 8. d.lgs. n. 

33(2013) 

Tcmpcsti\'o 

j 
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Allegato 1 
Foglio 2 - Ulficl periferici, articolazioni e Corpi 

sussidi, vantaggi 
~conomici 

B 

B 

B 

Atti di concessione 

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dci relativi 
prol"icdimenti finali) 

I Risultati dci moniloraggio periodico concernente il rispetto dci tempi procedimentali 

Il) nome dell'impresa odcll'cnte~ i rispeui~i dati fiscali o il nomcdi altro soggetto beneficiario 

impono dci \·atttaggio economico corrisposto 

o titolo a base dcU'allribuzione 

ufficio e fuo7.ionario o dirigente responsabile dci relalil'o procedimento amministratil"O 

Lu prima pubblÌ1:alione 
decorro daltermne di sci 
mesi dall'entrata in vigore 

del decreto 

(art. 

TcmpestÌlo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

(art. ~~~~~;:::::'ir'" 

'ort. I ~ IINIj: è.fouod!I·~10.di difI":liooo di ~ati.oa 3312013J -1 
CUI sia posslMo ricavare mfomlalJOm 

rclalil"C alloslato di salute o alla 5) modalità seguita per l'indi\'iduazioncdcl beneficiario (an. 
situalioncdi disogioeconomico-sociale D,201J) 
degli interessati, come pre,·istodnll'urt. T~",,,,,,,,;,.~ 

26,0.4, dci d.lgs. n. 3312013) 'ort 

(~rt. '"::: ~~::::':Lp." 

. degli aHi di COIlCeSsiOlle di sOI'\·en.doni, Annuale 
. economici di qualunque (urt. 27,c. 2, d.lgs. n. 

3312013) 

) 



Allegato l 
Foglio 2· Uffici periferici, articolazioni eCorpi 

IlnformUioni identifitatiw degli immobili posseduti 
Beni immobili e gestionef-_____ --1 

patrimonio Canoni di 100000ionc o 
A 

ICanoni di local.ionc o di affitto l'crsati o pera:piti 

A ICanadci ser"ili e standard di qualità dci servizi o docurncntocontcnente gli standanl di qualita dci scn'izi pubblici 

lislcdi attesa Tempi di attesa p"wisti e tempi mcdi eITeui\'i di oncsa per ciascuna tipologio di presl37jOn<: erogata (c'< art. 8, d.lgs, n. 'A 
Servi~i erogati lisle di attesa Tcml'C'llil'0;1 

(da ubblie~intabcllc) 3312013)! ! 

Strutture sanitarie 
private accreditate 

Altri contenuti· 
Corruzione 

D 

IAccordi intercorsi con Icslnltturc pril'otc accreditatc 

A 


