
Moduli online

I moduli elencati qui sotto sono disponibili anche presso Spazio Città . Sempre a Spazio Città è
disponibile il servizio di protocollo sia del Comune che della Polizia Locale dell'Unione dei
Comuni dei Tre Parchi. 

  

Servizi demografici

    
    -  Certificazioni storiche   
    -  Carta di Identità Elettronica (per maggiori di 18 anni)   
    -  Carta di Identità Elettronica (per minori)

  
    -  Passaporto: modulo per maggiorenni

  
    -  Passaporto: modulo per minori   
    -  Passaporto: atto di assenso tra genitori   
    -  Dichiarazione di residenza (dichiarante)      
    -  Scheda aggiuntiva  (per ogni componente del nucleo familiare oltre al dichiarante)

    
    -  Dichiarazione del proprietario dell'immobile  (Allegato 1)    
    -  Dichiarazione di assenso per trasferimento di minore   

    
    -  Istruzioni per cittadini extracomunitari  (Allegato A)  

      
    -  Istruzioni per cittadini comunitari  (Allegato B)  
    -  Autocertificazione risorse economiche  (cittadini comunitari)

     

    
    -  Iscrizione albo degli scrutatori volontari   
    -  Iscrizione albo dei presidenti di seggio   
    -  Richiesta di cancellazione dall'albo degli scrutatori

  
    -  Autocertificazioni   
    -  Accompagnamento minori all'estero  (istruzioni)  
    -  D.A.T. - Dichiarazione Anticipata di Trattamento (testamento biologico)
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uffici-comunali.html#.WJGXUzgsp9l
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/certificaz%20STORICHE.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/richiesta_CIE_maggiorenni.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/richiesta_CIE_minori.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/pass_modulo_maggiorenni.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/pass_modulo_minori.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI ONLINE/01_servizi demografici/passaporto_atto_assenso.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/DICHIARAZIONE%20RESIDENZA/modulo_residenze_sito_apr17.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/DICHIARAZIONE%20RESIDENZA/Scheda_aggiuntiva_altro_richiedente_residenza_apr17.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/DICHIARAZIONE%20RESIDENZA/ALLEGATO%201.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/DICHIARAZIONE%20RESIDENZA/dich_assenso_trasf_minore.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/DICHIARAZIONE%20RESIDENZA/Allegato%20A.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/DICHIARAZIONE%20RESIDENZA/Allegato%20B.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/DICHIARAZIONE%20RESIDENZA/dichiarazione_risorse_economiche_cittadini_UE.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI ONLINE/01_servizi demografici/albo scrutatori.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/PRESID%20ISCRIZ.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/cancellazione_albo_scrutatori.pdf
autocertificazione/index.php
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/dichiar_accompagnamento.pdf
servizi-demografici/dat-dichiarazione-anticipata-di-trattamento.html
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    -       

    
    -   Dicharazione di accompagnamento   
    -  Dichiarazione dell'accompagnatore   

    

      

  

  

Servizi tributari

  

TARI

    
    -  Denuncia di occupazione e detenzione

  
    -  Denuncia di cessazione   
    -  Richiesta di riduzione   

  

  

IMU

    
    -  Richiesta di rimborso IMU (Imposta Municipale Unica)   

  

Urp 
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PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/Modulo_rich_accompagno_giu2014.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/01_servizi%20demografici/Dich_%20accopagnatori-2.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/02_servizi%20tributari/TARI/MODULO%2001%20TARI-2016.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/02_servizi%20tributari/TARI/MODULO%2002%20CESSAZIONE%20TARI-2016.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/02_servizi%20tributari/TARI/MODULO%2003%20RIDUZIONE%20TARI-2016.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/02_servizi%20tributari/IMU/RIMBORSO_IMU.pdf
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    -  Richiesta di visione o copia documenti   
    -  Richiesta utilizzo sale comunali   
    -  Richiesta di concessione patrocinio e benefici economici   
    -  Richiesta riprese video del Consiglio Comunale

  

  

  

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

    
    -  Breve guida ai dati necessari alla compilazione   

  

(Per le altre informazioni sull'ISEE è possibile consultare la pagina dedicata ).

  

Ecologia

    
    -  Richiesta di autorizzazione abbattimento piante in proprietà privata   
    -  Richiesta autorizzazione per emissioni rumorose   
    -  Richiesta di adesione all'iniziativa "Adotta un'aiuola"

  
    -  Modulo per deroga rumori per manifestazioni 

  

  

Economato

    
    -  Domanda per assegnazione orti comunali   
    -  Domanda per rinuncia orti comunali
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PDF/SERVIZI/MODULI ONLINE/03_urp/visione_documenti.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/03_urp/Modulo%2001%20Richiesta%20utilizzo%20sale%20comunali.pdf
PDF/LA_CITTA/ASSOCIAZIONI/Moduli_Patrocinio.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/03_urp/Modulo%20Richiesta%20Riprese%20Video%20Consiglio%20Comunale.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/12_ISEE/ISEE_VADEMECUM_2017.pdf
isee.html#.WH8rbLksp9k
PDF/SERVIZI/MODULI ONLINE/04_ecologia/abbattimento_piante_privata.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI ONLINE/04_ecologia/emissioni_rumorose.pdf
PDF/VIMERCATE_COMUNICA/NOTIZIE/ECOLOGIA/Modulo%20di%20adesione_Adotta%20un
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/04_ecologia/moduloderogarumoremanifestazioni.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI ONLINE/05_economato/orti_comunali.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/05_economato/orti_rinuncia.pdf
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Polizia locale

    
    -  Richiesta occupazione suolo pubblico con implicazione sull'assetto della circolazione     
    -  Richiesta di occupazione suolo pubblico senza implicazione sull'assetto della
circolazione     
    -  Richiesta fascicolo di sinistro stradale

  
    -  Richiesta di idoneità alloggiativa   
    -  Richiesta di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della
strada   
    -  Richiesta Ordinanza per modifica temporanea della disciplina della circolazione o della
sosta   
    -  Richiesta autorizzazione in deroga per mobilità per persone invalide e rilascio di speciale
contrassegno   

  

 

  

Sportello telematico:
Pianificazione Urbanistica, edilizia privata, commercio, pratiche ambientali e procedimento
unico

    

  

  

Edilizia Privata

    
    -  Superamento Barriere Architettoniche   
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PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/Occupazione%20suolo%20pubblico%20CON.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/Occupazione%20suolo%20pubblico%20SENZA.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/Occupazione%20suolo%20pubblico%20SENZA.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/modulo%20richiesta%20rapporto%20incidente.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/idoneita_alloggiativa.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/RATEIZZAZIONE%20sanzioni.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/RATEIZZAZIONE%20sanzioni.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/modulo%20richiesta%20ordinanza.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/modulo%20richiesta%20ordinanza.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/Richiesta%20pass%20invalidi.pdf
PDF/SERVIZI/MODULI%20ONLINE/06_polizia%20locale/Richiesta%20pass%20invalidi.pdf
http://sportellotelematico.comune.vimercate.mb.it/
modulistica-barriere-architet.html#.WJhYUDiurxo
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Per informazioni: spaziocitta@comune.vimercate.mb.it
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