SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti previsti per essere iscritti
all'Albo delle imprese artigiane
Confermata richiesta da parte della CCIAA
Titolo del Procedimento
Compilazione questionario accertamento requisiti
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

Argomento: compilazione questionario
finalizzato ad accertare a mezzo intervista il
possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione
all'Albo delle imprese artigiane
U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile dell’istruttoria: Sabina Barzan
Istruttore Marina Nicoli

Termine del Procedimento: 30 giorni
Fonti normative: L.R. n. 16/89; L.R. n. 49/1996; L. n. 443/85;
L.R. 31.12.1987 n. 67 art. 6; L.R. 13.04.2001 n.11 art. 23; DPR 24.7.1977 n. 616 art. 63;
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): no
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale: intervista del titolare o legale rappresentante della
società finalizzata;
accertamento possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'iscrizione all'Albo
degli artigiani c/o CCIAA
Numero procedimenti annui: 13

Adempimenti finanziari: nessuno

Sistemi informativi coinvolti: protocollo
informatico, tradewin

Procedimenti collegati: /

Avvio del procedimento: no, vengono
Modalità di avvio:
rispettati i termini max previsti per la verifica
dei requisiti
Istruttoria del Procedimento ( tempi,
passaggi ) accertamento requisiti
:
Tipo pareri:
( ) obbligatori
( ) facoltativi

( X ) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe

Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione ((tempi):/
Sospensione procedimento

eventuale
Atto finale: invio questionario alla
Validità del provvedimento:/
Commissione Provinciale Artigianato di
Treviso per la conclusione del procedimento
di iscrizione all'Albo degli artigiani di

( ) si
( ) no
(X)

competenza
DIA

( )
( x)

si
no

Silenzio assenso

si ( )
no ( x )

Altre informazioni
Il Comune accerta e certifica: a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti
dell'impresa; b) l'esercizio effettivo, la sede e la natura dell'attività esercitata; c) il numero
dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro,
anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci nel processo produttivo; d)
ogni altro elemento utile per la valutazione del possesso dei requisiti di imprenditore e di
impresa artigiana; Il comune comunica i risultati dell'istruttoria alla Commissione
provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione
ha facoltà di provvedere direttamente ai necessari atti istruttori.

8_istruttoria artigiani 2018.doc

