
Breve descrizione del procedimento 
con indicazione di tutti i riferimenti 
normativi utili

Unità organizzative responsabili 
dell’istruttoria

Ufficio del procedimento, 
unitamente ai recapiti telefonici e 
alla casella di posta elettronica 
istituzionale

ufficio competente all’adozione del 
provvedimento finale, con l’indicazione del 
nome del responsabile dell’ufficio unitamente ai 
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale

Modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino

Termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l’adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante

procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell’amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell’interessato ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso 
dell’amministrazione

strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla 
legge in favore dell’interessato, nel 
corso del procedimento nei confronti 
del provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del provvedimento 
oltre il termine predeterminato per la 
sua conclusione e i modi per attivarli

link di accesso al 
servizio on line, 
ove sia già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la sua 
attivazione

modalità per l’effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postal e sul 
quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento

nome del soggetto a 
cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, 
nonchè modalità per 
attivare tale potere, 
con indicazione dei 
recapiti telefonici e 
delle caselle di posta 
elettronica – 
istituzionale

Per i procedimenti ad istanza di parte: 
1) atti e documenti da allegare 
all’istanza e modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni – 2) uffici ai quali 
rivolgersi per informazioni, orari e 
modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica istituzionale 
a cui presentare le istanze

Rilascio contrassegno per l'accesso alla ztl 

(RESIDENTI) D.lgs. 30/04/1992, n.285

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio  Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

30 giorni Ricorso al TAR Umbria entro trenta 

giorni o in alternativa entro 120 giorni 

ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

1) fotocopia carta di circolazione, vecchi 

permessi z.t.l.; 2) Comando Polizia Locale, 

orari ricevimento pubblico:  dal lunedì al 

sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30 ad 

esclusione dei giorni festivi. Sede piazza 

del Comune, 06081 Assisi - 

tel.075/812820-075/8138624, 

email:poliziamunicipale@comune.assisi.p

g.it, pec: comune.assisi@postacert.it

Rilascio contrassegno per l'accesso alla ztl 

(GENERICI: agente di commercio, 

artigiano, medici, trasporto valori, 

trasporto cose, garage, cantiere, 

pendolare, residente zona espansione, 

locatario, proproetario immobile) D.lgs. 

30/04/1992, n.285.

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

30 giorni Ricorso al TAR Umbria entro trenta 

giorni o in alternativa entro 120 giorni 

ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

1) fotocopia carta di circolazione. Atti da 

allegare vari a seconda della tipologia di 

richiesta, sono specificati nel modello di 

istanza; 2) Comando Polizia Locale, orari 

ricevimento pubblico:  dal lunedì al 

sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30 ad 

esclusione dei giorni festivi. Sede piazza 

del Comune, 06081 Assisi - 

tel.075/812820-075/8138624, 

email:poliziamunicipale@comune.assisi.p

g.it, pec: comune.assisi@postacert.it

Rilascio autorizzazione e contrassegno 

invalidi (art.188 D.lgs. 30/04/1992, n.285 

e art. 381 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495)

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

30 giorni Ricorso al TAR Umbria entro trenta 

giorni o in alternativa entro 120 giorni 

ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

1) certificato in originale rilasciato dal 

settore medico legale della A.S.L. di 

appartenenza, copia del documento di 

identità dell'interessato, n.1 foto tessera 

recente, n. 1 marca da bollo da Euro 

16,00 (per contrassegno con validità 

inferiore a 5 anni) 2) Comando Polizia 

Locale, orari ricevimento pubblico:  dal 

lunedì al sabato dalle ore 09:30 alle ore 

12:30 ad esclusione dei giorni festivi. Sede 

piazza del Comune, 06081 Assisi - 

tel.075/812820-075/8138624, 

email:poliziamunicipale@comune.assisi.p

g.it, pec: comune.assisi@postacert.it

Ricezione, istruttoria e definizione delle 

istanze, delle segnalazioni e degli esposti

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Eleonora Aisa 

Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

termine non previsto Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Ricezione, istruttoria ed evasione delle 

istanze di accesso atti  e dei documenti 

amministrativi (L.241/90)

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

30 giorni Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Ricezione, restituzione agli aventi diritto, 

custodia, deposito presso i locali in 

disponibilità, degli oggetti rinvenuti 

(Codice civile, Legge 689/1981)

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

termine non previsto Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Procedimento avviato d'ufficio. Per 

informazioni: Comando Polizia Locale 

P.zza del Comune 06081 Assisi - 

te.075/812820-075/8138624. 

Emanazione di ordinanze per il 

trattamento sanitario obbligatorio (legge 

23/12/1978 n. 833, artt. 33, 34 e 35)

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

48 ore Tribunale Civile di Perugia Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Emanazione di ordinanze per 

l'accertamento sanitario obbligatorio 

(legge 23/12/1978 n. 833, artt. 33, 34 e 

35)

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

48 ore Tribunale Civile di Perugia Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Notificazione di atti per conto di Enti 

pubblici (art.137 e segg. del C.P.C.)

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Accertamenti anagrafici per pratiche di 

residenza disposti da Ufficiale d'Anagrafe 

(D.P.R. 30/05/1989 n.223)

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

entro 45 giorni Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Attività relativa a notifiche su richiesta 

dell'Autorità Giudiziaria (C.P.P.)

Dirigente: Ten. Col. Antonio Gentili 

tel. 075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Comando Polizia Locale, Tel 

075/812820 - 075/8138624, email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg

.it

Ufficio Comando Polizia Locale - Ten. Col. Antonio 

Gentili Tel.075/812820 - 075/8138624 email: 

poliziamunicipale@comune.assisi.pg.it

Richiesta telefonica al numero indicato, 

via email, via pec, di persona negli orari di 

ricevimento pubblico

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640-

segretario@comune.as

sisi.pg.it


