Scadenzario obblighi amministrativi - cittadini

Scadenzario obblighi amministrativi a carico cittadini
Secondo le indicazioni dell'art. 12, c.1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e DPCM 8 novembre 2013, e' pubblicato di seguito uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti

Data di
efficacia

Denominazione obbligo
amministrativo

11 feb 2014 Domanda per Bonus Famiglia

Asilo nido comunale, conferme di
3 feb 2014 iscrizione per il successivo anno
scolastico

3 feb 2014

Asilo nido comunale, domande nuove
iscrizioni (graduatoria straordinaria)

Descrizione sintetica

Riferimento normativo

Contributo erogato dalla Regione Veneto tramite i Comuni
Delibera di Giunta Regionale n. 2407 del
alle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o
16/12/2013
superiore a quattro con ISEE da € 0 a € 25.000,00.
I genitori di bambini già frequentanti l'asilo nido comunale
devono confermare la frequenza per l'anno scolastico
successivo. Destinatari: genitori di bambini già inseriti
all'asilo nido comunale che desiderano confermare la
frequenza al successivo anno scolastico.

Domande di iscrizione al servizio di asilo nido comunale che
Regolamento per il servizio di asilo nido
andranno a formare la graduatoria straordinaria nel caso di
nel Comune di Rubano (DCC n. 44 del
esaurimento della graduatoria ordinaria. Destinatari: genitori
26/11/2013)
di bambini in età per l'asilo nido.

Asilo nido comunale, domande nuove
Domande di iscrizione al servizio di asilo nido comunale per
3 feb 2014 iscrizioni per anno scolastico successivo l'anno scolastico che inizia a settembre. Destinatari: genitori
(graduatoria ordinaria)
di bambini in età per l'asilo nido.
Con la presentazione della dichiarazione dei redditi deve
Aggiornamento Dichiarazione ISEE per
essere aggiornato anche l'ISEE nel caso di attivazione di
servizi comunali con tariffa collegata
servizi comunali con tariffa collegat all'ISEE. Destintari
1 feb 2014 all'ISEE (es. Assistenza domiciliare,
dell'obbligo sono: cittadini che usufruiscono dei servizi di
servizio trasporto mobilità debole,
assistenza domiciliare, servizio trasposrto mobilità debole,
telecontrollo telesoccorso)
telecontrollo telesoccorso
10 ago 2013

Canone del servizio di illuminazione
votiva

10 ago 2013 Disdetta servizio di illuminazione votiva

1 gen 2012 Dichiarazione IMU

1 ott 2011
15 ott 2007

Rinnovo iscrizione albo delle
associazioni
Domanda per interventi economici
Grandi Invalidi del Lavoro

15 ott 2007 Domanda per Soggiorni climatici

Regolamento per il servizio di asilo nido
nel Comune di Rubano (DCC n. 44 del
26/11/2013)

Regolamento per il servizio di asilo nido
nel Comune di Rubano (DCC n. 44 del
26/11/2013)
Regolamento comunale dei servizi di
assistenza domiciliare e mobilità debole,
DGC n. 2 del 16.01.2014

Collegamento a pagina sito con
informazioni

Scadenza

Bonus famiglia 2014

11/04/2014 entro le ore 12.00

asilo-nido

Entro il 10 marzo per l'anno
scolastico che inizia a
settembre dello stesso anno
per i bambini già inseriti
all'asilo entro febbraio. Entro il
31 marzo per i bambini inseriti
dal 28 febbraio al 31 marzo

asilo-nido

asilo-nido

Le politiche sociali a sostegno degli anziani

dopo la scadenza della
raccolta delle domande per la
graduatoria ordinaria, quindi
generalmente dal primo
marzo in poi e fino al 31
marzo dell'anno successivo
per inserimento nell'anno
scolastico in corso.
Entro fine febbraio per l'anno
scolastico che inizia a
settembre dello stesso anno
Dopo la presentazione della
dichiarazione dei redditi di
ciascun anno, indicativamente
luglio di ogni anno

art 50 del Regolamento Comunale di
Pagamento annuale del canone del servizio di illuminazione polizia mortuaria (DCC n. 28 del
Servizio di illuminazione votiva
31 dicembre di ciascun anno
votiva
20.07.2012, mod. con DCC n. 29 del
23.07.2013), punto 9 dell'allegato B)
Art. 50 del Regolamento Comunale di
Presentazione della istanza di disdetta dal servizio di
polizia mortuaria (DCC n. 28 del
30 settembre per l'anno
Servizio di illuminazione votiva
illuminazione votiva
20.07.2012, mod. con DCC n. 29 del
successivo
23.07.2013), punto 4 dell'allegato B
Presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno
Art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011,
precedente, qualora gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta come mod. dall'art. 10, comma 4, D.L.
30 giugno dell'anno
dipendano da atti o fatti per i quali non sono applicabili le
35/2013; Regolamento comunale
Dichiarazione IMU
successivo a quello si
procedure telematiche previste dall’art. 3/bis del D.Lgs. n.
sull’Imposta Municipale propria (IMU)
riferimento dell'imposta
463/1997 ovvero quando il contribuente richieda di
(DCC n. 17 del 12.06.2012, mod. da
beneficiare di riduzione di imposta.
ultimo con DCC n.10 del 23.04.2013)
Regolamento per l'albo comunale delle
Le associazioni già iscritte all'albo, per rimanere iscritte
qnreo il 31 dicembre del terzo
libere forme associative (DCC n. 30 del
Iscrizione e rinnovo iscrizione Albo libere forme associative
devono presentare richiesta di rinnovo ogni 3 anni
anno di iscrizione
6.09.2011)
I Grandi Invalidi del Lavoro possono presentare domanda
Regolamento Comunale Concessione
per ottenere contributi a fronte di spese documentate ,
Contributi Economici (DCC n. 42 del
Contributi economici e le agevolazioni
31 ottobre di ciascun anno
dovute per soggiorni, cure termali, cure climatiche etc
12.09.2007)
Soggiorni climatici estivi rivolti agli anziani residenti in località Regolamento Comunale Concessione
la scadenza e' definita
Soggiorni climatici
marine e montane. Destinatari sono: residenti dai 55 anni in Contributi Economici (approvato con DCC
annualmente con il PEG, di
su
n. 42 del 12.09.2007)
solito nel mese di aprile
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Se sono stati previsti stanziamenti da parte
dell'Amministrazione Comunale ed è stato pubblicato entro il
Regolamento Comunale Concessione
Comune/Statuto e
Domande di contributo per attività
15 aprile il relativo bando, potranno essere presentate
Contributi Economici (approvato con DCC regolamenti/Regolamenti/Regolamento
15 ott 2007
ricorrenti ed ordinarie
domande di contributo per le attività progettuali ricorrenti ed
n. 42 del 12.09.2007)
contributi economici
ordinarie. Destinatari: enti pubblici e privati, associazioni,
fondazioni, comitati e gruppi operanti nel territorio
Regolamento comunale per l’occupazione
Versamento annuale della canone per occupazioni
di spazi ed aree pubbliche e per
occupazione suolo pubblico
1 gen 2001 Canone annuale OSAP
permanenti di spazi ed aree pubbliche
l’applicazione del relativo canone (come
mod. con D.C.C. n. 11 del 23/04/2013)
Contributo statale concesso dal Comune ed erogato
dall'INPS, corrisposto a tutte le madri naturali o affidatarie,
cittadine italiane o comunitarie residenti ed extracomunitarie
residenti con carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano del
trattamento previdenziale dell'indennita' di maternita'
Art 66 Legge 448/1998 e s.m.i.
Assegno di maternità
1 gen 1999 Richiesta di assegno di maternità
(qualora tale indennità sia inferiore all'importo dell'assegno
può essere richiesta la quota differenziale). Per beneficiare
del contributo la famiglia deve rientrare in una determinata
situazione economica definita in base all'Indicatore della
situazione economica ISE stabilita annualmente.
Contributo statale concesso dal Comune ed erogato
dall'INPS, destinato alle famiglie residenti nel Comune di
Rubano, cittadini italiani o della Comunità Europea o extra
UE soggiornante di lungo periodo, con almeno tre figli minori
1 gen 1999 Richiesta di assegno famiglie numerose
Art. 65 Legge 448/1998 e s.m.i.
Assegno alle famiglie numerose
anche adottivi. Per beneficiare del contributo la famiglia deve
rientrare in una determinata situazione economica definita in
base all'Indicatore della situazione economica ISE stabilita
annualmente.
D.Lgs. 507/1993, art. 8-9, e Regolamento
comunale pubblicita' e pubbliche affissioni
24 dic 1993 Imposta Comunale sulla Pubblicità
Versamento annuale dell' imposta di pubblicità permanente
Pubblicità e Pubbliche Affissioni
(DCC n. 75/95 del 28.11.95 e mod. da
ultimo con DCC n. 16 del 12.06.2012)

Refezione scolastica, richiesta
agevolazioni

Richieste di usufruire delle agevolazioni per refezione
scolastica consistenti in tariffa agevolata ed eventualmente
pasti gratuiti per ogni anno scolastico. Destintari: genitori di
studenti presso le scuole del territorio che usufruiscono del
servizio di refezione scolastica.

Delibera di Giunta comunale di
approvazione del PEG
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Mensa scolastica

31 maggio di ogni anno

31 gennaio di ciascun anno

Entro 6 mesi dalla nascita o
dall'ingresso del minore in
famiglia.

31 gennaio dell'anno
successivo a quello per cui si
fa la richiesta

31 gennaio di ciascun anno
La scadenza viene prevista
annualmente nel PEG,
abitualmente verso la fine del
mese di ottobre.
Nessuna scadenza per gli
iscritti alla scuola in corso
d'anno scolastico.

