COMUNE DI CASTENEDOLO
Provincia di Brescia

ELENCO TRASMISSIONI TELEMATICHE

Allegato n. 11
Manuale di gestione documentale

Ministero Economia e Finanze


Conto personale



Adempimenti patto di stabilità



Adempimenti per il patrimonio dell’Ente



Certificazione crediti



Ricognizione del debito



Tempestività pagamenti



Inoltro delibere tributi locali e regolamenti



CUP Codice Unico Progetto



Rendicontazione della spesa sociale dei comuni in forma singola ed associata

Ministero Interno, Inps, motorizzazione civile, Agenzia entrate, Indice Nazionale
delle anagrafi


Variazioni di stato civile anagrafe dei residenti



Variazioni anagrafiche anagrafe dei residenti



Nascite



Decessi



Rinnovi permessi di soggiorno



Iscrizioni stranieri comunitari



Statistiche demografiche



Movimenti anagrafe residenti all’estero



Vigilanza anagrafica informatizzata



Istanza per assegni di maternità e per nucleo familiare numeroso



Attribuzione o variazione codice fiscale



Gestione della toponomastica



Risultati elettorali e rendiconto spese



Anagrafe degli amministratori



Certificato al bilancio di previsione



Certificato al conto



Voucher
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Sportello Unico Previdenziale


Richieste DURC: documento unico di regolarità contributiva

Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione (PERLA)


Anagrafe delle prestazioni



Consoc



Gedap



Gepas



Rilevazione delle assenze



Permessi ex legge 104/92



Monitoraggio lavoro flessibile



Censimento impianti sportivi



Monitoraggio auto PA



Tassi assenza dirigenti



Anticorruzione PA

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


Emissione in atmosfera gas frigoriferi

Agenzia delle Entrate


Trasmissione atti pubblici amministrativi in forma elettronica



Trasmissione contratti di locazione



Dichiarazione IVA



Comunicazione anagrafe tributaria – Entratel



F24



UNICO



Censimento degli immobili
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Regione Lombardia


Domande e rendicontazione fondo sostegno affitti



Raccolta e trasmissione dati Anagrafe Utenza e Patrimonio ERP



Domande e rendicontazione edilizia pubblica residenziale



Dote scuola



Statistiche commercio



Statistiche polizia locale



Osservatorio dei contratti pubblici



Rendicontazione spese elettorali per elezioni regionali



Adempimenti patto di stabilità



Trasmissione dati all’osservatorio lavori pubblici



Trasmissione dati contratti all’osservatorio contratti pubblici



Trasmissione programmi triennali e annuali opere pubbliche a osservatorio contratti pubblici



Fondo aree verdi



MUTA impianti fotovoltaici



BARCH barriere architettoniche



SIVAS valutazione ambientale di piani e programmi



ORSO osservatorio rifiuti sovraregionale



Piano di Governo del Territorio – Archivio Documentale



FERCEL-FERPAS impianti da fonti energetica rinnovabili per la produzione di energia
elettrica



GEFO barriere architettoniche



MAPEL trasmissione pratiche paesaggistiche



ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti



Rendicontazione della spesa sociale dei comuni in forma singola ed associata, effettuata
mediante trasmissione dati all’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona ambito
3 Brescia Est

Acquisti in rete P.A.


Trasmissione richiesta d’offerta



Trasmissione ordini
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Dipartimento funzione pubblica


Format Pari opportunità

Ministero telecomunicazioni


Statistica spese pubblicità

Provincia di Brescia – Sportello Sintesi


Comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro

Provincia di Brescia – SUAP
 Comunicazioni procedure Autorizzazione Unica Ambientale

Provincia di Brescia – Osservatorio Rifiuti
 Scheda rifiuti

Tesoreria


Bilancio e variazioni

INAIL


Comunicazione infortuni



LSU

Corte Dei Conti


Rendicontazione al bilancio



Debiti fuori bilancio
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Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici


SIMOG sistema informativo monitoraggio gare



Certificati esecuzione lavori



Acquisizione CIG



Acquisizione Smart CIG



AVCPass

SIVES (Sistema veicoli sequestrati)


Procedura di sequestro veicoli

ANCI


Pratiche per istanze SGATE

Istituto Nazionale Di Statistica


Rilevazione ampliamenti e nuove costruzioni in edilizia



Rilevazioni statistica incidenti stradali con lesioni



Statistiche demografiche mensili ed annuali

Asl Brescia
 VIVIDI inserimento cartelle sociali utenti in carico al Servizio Sociale Professionale
 Statistiche demografiche mensili ed annuali
Equitalia
 Ruoli entrate tributarie e patrimoniali
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