
 
 UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 
SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI – TITOLARE P.O. DONA’ MADDALENA  
Tel. 0290008131  indirizzo e_mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it  - pec : 
segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
 
In caso di inerzia rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo:  
Invio istanza cartacea o digitale al Segretario Comunale                                                                                                                                                                                       
tel. 02.90008101                                                                                                                                                                                                      
email: segreteria@comune.mottavisconti.mi.it                                                                                                                                     
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
 

Descrizione 
procedimento 

amministrativo e 
riferimenti 
normativi 

 

Struttura 
Organizzativa 
Competente 

per 
l’istruttoria 

 

1)Responsabile del Procedimento 
2) Responsabile adozione provvedimento 

finale 

 

Modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni  

 

Attivazione 
procedimento 
ufficio/istanza 

Modalità di 
pagamento 
prestazione   

 

1) Termine 
conclusione 

procedimento 
(gg.) 

 
2) Il 

procedimento 
può essere 

concluso con 
silenzio assenso 

Amministrazione 
 

Strumenti 
di tutela 

amm.va e 
giurisd. 

 

Iscrizione attività 
motoria anziani 
 
Delibera di Giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

Istanza di parte  
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

IBAN  
IT 03 P 01030 33420 
000000135380 – 
Servizio tesoreria  

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Concessione contributi 
economici a persone 
con disagio economico 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
contributo con 
allegata 
attestazione ISEE 
valida  
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Riscossione presso 
Tesoreria 
o accredito in cc 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
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gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Concessione contributi 
economici ad 
integrazione rette  
strutture residenziali e 
semiresidenziali 
(RSA/CDI/RSD/ 
CDD/CSE/SFA ) 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
contributo con 
allegata 
attestazione ISEE 
valida 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Liquidazione 
contributo al 
gestore 
 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Attivazione servizi 
domiciliari (pasti a 
domicilio/SAD) 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
attivazione servizio 
con allegata 
attestazione ISEE 
valida 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Liquidazione quota 
compartecipazione 
al gestore 
 

1) 15 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Attivazione sostegno 
educativo scolastico 
(SAP) e  a domicilio 
(ADM) 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
attivazione servizio 
da parte 
dell’istituzione 
scolastica o del TM 

// 1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Richiesta assegno 
statale famiglie 
numerose e maternità 
 
DLGS 151/2001 
L. 448/98 
 
 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

Su istanza 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

INPS 1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 
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Richiesta contributi 
/vantaggi economici 
da parte di soggetti del 
terzo settore 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 
 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

Su istanza 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Riscossione presso 
Tesoreria 
o accredito in cc 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Interventi per spese 
funebri persone 
bisognose 
 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
contributo con 
allegata 
attestazione ISEE 
valida 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Riscossione presso 
Tesoreria 
o accredito in cc 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Richieste contributi ad 
integrazione retta asilo 
nido/scuola infanzia 
paritaria 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
contributo con 
allegata 
attestazione ISEE 
valida 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Liquidazione 
contributi  al 
gestore 
 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Richieste contributi ad 
integrazione retta 
pasto/scuola infanzia 
paritaria e statale di 
Besate 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
contributo con 
allegata 
attestazione ISEE 
valida 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Liquidazione 
contributi al gestore 
o 
Riscossione presso 
Tesoreria 
o accredito in cc 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Iscrizione centro estivo 
scuola infanzia 
 
Regolamento 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Domanda di 
attivazione servizio 
con allegata 
attestazione ISEE 

IBAN  
IT 03 P 01030 33420 
000000135380 – 
Servizio tesoreria 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
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Comunale 
Delibera di giunta 

oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

valida 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Iscrizione servizi 
scolastici (post scuola 
infanzia, pre e post 
scuola primaria, 
mensa infanzia, 
primaria  e secondaria) 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
attivazione servizio 
con allegata 
attestazione ISEE 
valida 
 
Iscrizione on line 
su  sito 
istituzionale 
 

Pago PA 1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Richiesta applicazione 
tariffe agevolate 
servizi scolastici 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
applicazione tariffa 
agevolata con 
allegata 
attestazione ISEE 
valida 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Pago PA 1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Fornitura libri testo 
scuola primaria 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

// Rimborso cedole 
librarie  a fornitori 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Verifica rispetto 
obbligo scolastico 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
 

// // 1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
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D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Erogazione contributi 
ad istituzioni 
scolastiche per POF e 
diritto allo studio 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
 

Su istanza  accredito in cc 1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Borse di studio 
 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

Domanda di 
contributo con 
allegata 
attestazione ISEE 
valida 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Riscossione presso 
Tesoreria 
o accredito in cc 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Rimborso quote 
indebitamente versate 
per servizi scolastici 
 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
 

su istanza 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Riscossione presso 
Tesoreria 
o accredito in cc 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Concessione utilizzo 
locali (palestre, centro 
civico, consultorio) 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
 

su istanza 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

IBAN  
IT 03 P 01030 33420 
000000135380 – 
Servizio tesoreria 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
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conoscenza 

Concessione contributi 
economici per attività 
sportive, ricreative e 
culturali) 
 
Regolamento 
Comunale 
Delibera di giunta 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
 

su istanza 
 
Modulistica 
reperibile su  sito 
istituzionale 
 

Riscossione presso 
Tesoreria 
o accredito in cc 

1) 30 giorni 
2) NO 

Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Procedimento 
affidamento servizi e 
forniture sotto soglia 
comunitaria 
 
Dlgs 50/2016 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

// // Come da normativa Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Procedimento 
affidamento servizi e 
forniture sopra soglia 
comunitaria 
 
Dlgs 50/2016 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

// // Come da normativa Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Convenzioni con 
soggetti terzo settore 
 
Dlgs 117/2017 

Ufficio Affari 
Sociali, 
Educativi e 
Ricreativi 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          
email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
Avviso/informativa si sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it 

// // Come da normativa Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 

Liquidazioni fatture 
 

Ufficio Affari 
Sociali, 

1) e 2) Responsabile Dott.ssa Maddalena Donà                                              
telefono 02.90008131 –                                                                          

Ufficio Affari Sociali –                                 tel. 
02.90008123/8144/8146  tutti i giorni dal lunedì al 

// // Come da normativa Ricorso al T.A.R.  - L. 
1034/1971 entro il 
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Regolamento 
comunale 

Educativi e 
Ricreativi 

email: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it –                                                                                  
pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
lunedì/mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
oppure affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
 

termine di 60 gg. dalla 
data di notifica o piena 
conoscenza;                                                                                              
Ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, 
entro il termine di 120 
gg. dalla data di 
notifica o piena 
conoscenza 
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