
Theorema per Comune di Bisaccia 

 Comune di Bisaccia 
 
 

Carta dei servizi  

2011 

 



Theorema per Comune di Bisaccia 

 
 

 

 

Nella Carta dei Servizi trovano spazio e si concretizzano i principi guida alla base dei 

rapporti tra il Comune e la Collettività di Bisaccia, per tutto quanto concerne il servizio 

erogato al cittadino. In tale ottica la Carta dei servizi intende assumere una duplice 

valenza: 
 
� informare e guidare i Cittadini, secondo un principio di trasparenza, in merito alle 

prestazioni erogate dal Comune acquisendo tutte le informazioni funzionali a facilitare 

l’accesso al servizio ed a esercitare i propri diritti. Per ciascuna prestazione, attraverso 

semplici schede informative, la Carta mette a disposizione informazioni relative a: 
- modalità di fruizione ed accesso al servizio; 

- documenti necessari; 

- tempi di risposta e gli eventuali costi da sostenere 

 

 
� stipulare un “patto” tra Amministrazione e Cittadini, definendo, da un lato, gli 

standard di qualità nel rispetto dei quali il Comune si impegna ad erogare i servizi e, 

dall’altro, ponendo le basi per un nuovo e migliore rapporto con la Comunità. 

 
In tale ottica la Carta dei Servizi diviene dunque uno strumento efficace tramite il quale il 

Cittadino/Utente viene posto al centro degli interessi dei servizi comunali; egli può così 

conoscere obiettivi e finalità e, soprattutto, controllarne l’effettiva attuazione. 
 

Con la pubblicazione della Carta dei Servizi, il Comune di Bisaccia diventa oggi più aperto e 

trasparente ed acquisisce maggiormente la caratteristica di Centro di Servizi per i 

Cittadini; proprio in funzione di essi organizza, infatti, le attività, traendo dalla 

comunicazione continua gli spunti per migliorare. 
 

Un doveroso ringraziamento ai funzionari e dipendenti comunali che hanno condiviso con 

impegno questo importante percorso. 
 

 

 

 

 

Bisaccia , 15 giugno 2011              Il Sindaco 
Salvatore Frullone 
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L’organizzazione del Comune di Bisaccia 
 

SINDACO

Giunta Comunale

SEGRETARIO GENERALE

SETTORE
TECNICO-URBANISTICO E RICOSTRUZIONE

SETTORE
CONTABILE

Ufficio di staff

Settori, servizi e uffici di “line”

Ricostruzione e urbanistica

(1° servizio tecnico)
Edilizia Pubblica e Privata, Legge 
219/81 e Territorio, LL.PP. 

Manutenzione e demanio

(2° servizio tecnico)

Contabilità Generale

Tributi

Controllo di gestione (funzione vacante)

Servizi ICT (funzione vacante)

SETTORE
AMMINISTRATIVO

Affari Generali, Pubbliche relazioni, Personale, 

Archivio e Protocollo

(1° servizio amministrativo)

Assistenza Scolastico-Sociale, Attività ricreativo, 

Culturali e sportive, segreteria

(2° servizio amministrativo)

Polizia Municipale, Protezione Civile

(3° servizio amministrativo)

SERVIZIO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ufficio Attività Produttive 

Ecologia e Nettezza UrbanaUfficio Stato Civile - Elettorale

Ufficio Anagrafe

Ufficio Servizi sociali
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UFFICI DEL COMUNE DI BISACCIA - orari di apertura al pubblico 

Uffici/Servizi  sede lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Ufficio Anagrafe 
C.so Romuleo 

86/A 9.00 – 13.00 
9.00 – 13.00 

15.30 – 17.30 
9.00 – 13.00 

9.00 – 13.00 

15.30 – 17.30 
9.00 – 13.00  

Ufficio Stato Civile - 
Elettorale 

C.so Romuleo 

86/A 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00  

Ufficio Servizi Sociali 
C.so Romuleo 

86/A  
8.00 – 14.00 
15.00 – 18.00 

 
8.00 – 14.00 
15.00 – 18.00 

  

1° Servizio Tecnico 
(Ricostruzione e 
Urbanistica) 

C.so Romuleo 

86/A 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 
15.00 – 18.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 
15.00 – 18.00 

8.00 – 14.00  

2° Servizio Tecnico 
(manutenzione e 
demanio, ecologia) 

C.so Romuleo 

86/A 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 
15.00 – 18.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 
15.00 – 18.00 

8.00 – 14.00  

Tributi 
C.so Romuleo 

86/A 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 
15.00 – 18.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 
15.00 – 18.00 

8.00 – 14.00  

Ufficio Sportello 
Attività Produttive 

Edificio 

Polifunzionale di 

Via G. Metallo 

9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00  

Polizia Municipale, 
Protezione Civile 

Edificio 

Polifunzionale di 

Via G. Metallo 

9,00 – 10,30 
14,30 – 16,30 

9,00 – 10,30 
14,30 – 16,30 

9,00 – 10,30 
14,30 – 16,30 

9,00 – 10,30 
14,30 – 16,30 

9,00 – 10,30 
14,30 – 16,30 

10,00 – 11,00 
16,00 – 17,00 

 
 

ORARI DI APERTURA DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE 

Piattaforma   sede lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Isola di stoccaggio 

rifiuti ingombranti 

 

 9,00 – 18,00    9,00 – 18,00 
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>>Anagrafe 

Rilascio di certificati anagrafici 
Carta d’Identità 
Lasciapassare 
Passaporto 
Cambio di Abitazione 
Trasferimento di Residenza 
Autentica di Firma,Copie,Foto 
Permesso di soggiorno per cittadini comunitari 
Attribuzione dei numeri civici 
Rilascio Codici Fiscali 
Agevolazioni sulle tariffe energetiche – Bonus Energetico (SGATE)  
Punto Cliente INPS 
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Anagrafe 
 

Rilascio di certificati anagrafici 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L’Ufficio anagrafe rilascia ai cittadini che ne fanno richiesta tutte le certificazioni previste dal 
Regolamento anagrafico nazionale. I certificati possono essere richiesti da chiunque vi abbia 
interesse, senza alcuna violazione della legge. Se terzi estranei bisogna compilare apposito 
modulo di richiesta. Tutti i certificati rilasciati sono soggetti all’imposta di bollo vigente (€14.62) 
ad eccezione di quelli per cui apposita norma di legge ne prevede l’esenzione. 

A tutti i cittadini residenti che 
ne fanno richiesta 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

1. Presso l'Ufficio Anagrafe (nella persona del sig. Mitrione) nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: 

 - MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 

2. Nei casi in cui il certificato debba essere presentato ad una Pubblica Amministrazione o ad un 

gestore di Pubblico Servizio il cittadino può avvalersi di una autocertificazione evitando di recarsi 

presso gli uffici dell’anagrafe (DPR n. 445 del 28.12.2000S successive modifiche e integrazioni)  

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Non necessita alcuna documentazione; se si richiedono certificati per terze persone bisogna 
essere a conoscenza dei dati anagrafici delle stesse (nome, cognome, data e luogo di nascita).  

Il richiedente deve essere munito di carta di identità in corso di validità 

 

Validità dei certificati: 

 - certificati di nascita e di morte hanno validità illimitata.  

 - Tutti gli altri hanno validità di 6 mesi. Comunque, anche dopo tale termine, vengono accettati 
dalle pubbliche amministrazioni previa dichiarazione scritta del cittadino che confermi la 
validità dei dati certificati. 

Tempistica di 

erogazione 
I certificati vengono rilasciati immediatamente alla richiesta 

A
C

C
E

S
S

O
 A

L 
S

E
R

V
IZ

IO
 

Costi  

da sostenere 

 - 0,50 € di diritti di segreteria per i certificati in carta semplice; 

 - 15,12 € di cui 0,50 € di diritti di segreteria e 14,62 € di bollo per i certificati in bollo. 

 - 5,00 € per certificati storici con ricerca d'archivio. 
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Carta d’Identità 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'ufficio anagrafe rilascia la carta di Identità valida ai fini dell'espatrio a tutti i cittadini residenti 
che abbiano compiuto almeno 15 anni. 

Il rilascio, se opportunamente motivato, è consentito anche a cittadini non residenti nel 
Comune di Bisaccia previa acquisizione del nulla osta dal Comune di residenza del richiedente. 

Le carte di identità sono valide per 10 anni dal momento del rilascio. 

 

A tutti i cittadini italiano o 
stranieri residenti nel Comune 
di Bisaccia al compimento del 

15° anno di età. 

 

Il rilascio è consentito per 
gravi motivi  anche a cittadini 

non residenti previa 
acquisizione del nulla-osta dal 

Comune di residenza. 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso l'Ufficio Anagrafe (nella persona del sig. Mitrione) nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: 

 - MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per l'ottenimento della Carta di Identità va presentata la seguente documentazione: 

- 3 foto tessera recenti e uguali. 

- La vecchia carta di identità. 

Nel caso in cui la CARTA sia stata SMARRITA o RUBATA occorre: 

 - Denuncia di smarrimento/furto (solo se il documento non era scaduto). 

Per i minori figli di coppie SEPARATE, DIVORZIATE o NON CONVIVENTI : 

 - per ottenere la carta valida per l'espatrio occorre l'assenso dell'altro genitore. Tale assenso 
può essere prestato anche tramite autocertificazione firmata e accompagnata dalla fotocopia 
di un documento. Qualora tale assenso non possa essere prodotto, occorre il nulla-osta del 
Giudice Tutelare presso il Tribunale. 

Nel caso la vecchia carta di identità sia stata emessa entro l’anno 2008, al momento della 
scadenza sarà sufficiente recarsi presso l’Ufficio Anagrafe per ottenerne il rinnovo e 
prolungarne la validità per ulteriori 5 anni. Ai fini del rinnovo non va presentata alcuna 
documentazione 

Per i CITTADINI STRANIERI: 

 - oltre ad un  documento di riconoscimento occorre il permesso di soggiorno in corso di 
validità. La carta d'identità verrà rilasciata "non valida ai fini dell'espatrio". 

 

Per i MINORI DI 18 ANNI (maggiori di 15): 

 - è richiesta la presenza di entrambi i genitori per il rilascio della carta di identità valida per 
l'espatrio; con uno solo se non valida (il secondo genitore può anche trasmettere 
un'autocertificazione accompagnata dalla fotocopia del proprio documento di identità per 
dare l'assenso all'espatrio, se impossibilitato a recarsi presso gli Uffici competenti). 

Tempistica di 

erogazione 
Il documento viene rilasciato contestualmente alla richiesta 

A
C

C
E

S
S

O
 A

L 
S

E
R

V
IZ

IO
 

Costi  

da sostenere 
5,42€ alla consegna della Carta 
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Lasciapassare 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il lasciapassare è un documento valido ai fini dell'espatrio dei minori di 15 anni residenti nel 
Comune di Bisaccia. 

Presso l'Ufficio Anagrafe è possibile avviare la procedura compilando l’apposito modulo di 
richiesta ed ottenendo la certificazione necessaria per la richiesta del documento il cui ritiro 
avverrà a seguito dell’apposizione del nulla osta presso la Questura di Sant’Angelo dei 
Lombardi 

Ai residenti minori di 15 anni 
previa dichiarazione di 
assenso da parte dei genitori 
o dei tutori legali 

 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

1. Presso l'Ufficio Anagrafe per la richiesta del certificato di nascita del minore  nei seguenti orari 

di apertura al pubblico: 

 -  MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 

 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

2. Presso la Questura di Sant'Angelo dei Lombardi per il completamento della procedura ai fini del 

rilascio del documento 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

I genitori o il tutore legale del minore che intenda richiedere il lasciapassare possono recarsi, 
muniti di due fototessera del minore, presso l'Ufficio Anagrafe per la compilazione 
dell’apposita dichiarazione di assenso ivi reperibile, e il rilascio del Certificato cumulativo di 
Nascita e cittadinanza con foto autenticata del minore. 

La documentazione deve essere presentata a cura dei richiedenti presso gli uffici della 
Questura di Sant’Angelo dei Lombardi per l’apposizione del nulla osta. 

 

Il lasciapassare è valido cinque dalla data di rilascio e fino al compimento del 15° anno di età 

Tempistica di 

erogazione 

Il lasciapassare viene rilasciato a vista (o entro un massimo di 48 ore dalla consegna della 
documentazione in caso di assenza dell’ufficiale competente) dagli uffici competenti della 
Questura di Sant’Angelo dei Lombardi 

A
C

C
E

S
S

O
 A

L 
S

E
R

V
IZ

IO
 

Costi  

da sostenere 
Nessun costo 
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Passaporto  

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Presso l’ufficio anagrafe può essere richiesta la documentazione e fornite le informazioni 
necessarie per la presentazione della richiesta di rilascio del passaporto. 

Tutta la documentazione deve essere consegnata da parte del cittadino richiedente presso la 
Questura di Avellino o il Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi. 

Il ritiro del documento può avviene sia presso la questura di Avellino che presso l’Ufficio 
Anagrafe del Comune di Bisaccia in caso il cittadino si sia espresso in tal senso all’atto della 
consegna della documentazione  

A tutti i cittadini residenti nel 
comune 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

1. Presso l'Ufficio Anagrafe per la richiesta del certificato di nascita del minore, il ritiro della 

modulistica e l’autentica della foto da apporvi nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

 -  MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 

 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

2. Presso la Questura di Sant'Angelo dei Lombardi per il completamento della procedura ai fini del 

rilascio del documento 

3. Presso la stazione dei carabinieri del Comune di Bisaccia per il ritiro del documento 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per il rilascio: 

- Domanda su apposito modulo (da ritirare all'Ufficio Anagrafe o in Questura - o scaricabile dal 
sito della Questura ) 

- 2 fotografie formato tessera digitali formato 4 x 4  (su fondo bianco, sguardo rivolto 
all’obiettivo ed il volto deve ricoprire il 70-80 % della foto). 

- Ricevuta di versamento di € 42,50(libretto da 32 pagine) o di € 45,62 (libretto da 48 pagine 
attualmente non disponibile) sul c/c postale 67422808 intestato a Ministero dell'Economia e 
delle Finanze - Dipartimento del Tesoro (causale "Importo per il rilascio del passaporto 
elettronico") 

- Marca governativa da € 40,29 

Per il rinnovo quinquennale: 

- Domanda su apposito modulo (da ritirare all'Ufficio Anagrafe, in Questura o scaricabile dal 
sito della Questura) 

- Passaporto scaduto 

- Marca governativa da € 40,29 (solo nel caso che il Passaporto venga utilizzato entro l'anno). 

Per chi ha figli minori occorre la firma di assenso dell’altro genitore sul modello della richiesta 
allegando un documento d’identità . 

Per iscrivere un figlio minore di 16 anni sul proprio passaporto, in considerazione delle 
modifiche normative intervenute in materia di passaporto internazionale, rivolgersi all’Ufficio 
Anagrafe per informazioni 

Tempistica di 

erogazione 

Il documento viene rilasciato entro 3 settimane dalla presentazione della domanda. Il ritiro 
può avvenire presso:  

- gli uffici della Questura di Avellino 

 - l’Ufficio Anagrafe del Comune di Bisaccia (su richiesta del cittadino al mmento della 
presentazione della documentazione) 

A
C

C
E

S
S

O
 A
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S

E
R
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IO
 

Costi  

da sostenere 

- € 40,29 di marca per concessioni governative ad uso passaporto 

 - Versamento di € 42,50 (libretto di 32 pagine) o di € 45,62 (libretto di 48 pagine attualemente 
non disponibile) sul c/c 67422808 intestato alla Ministero dell'Economia e delle Finanze - 
Dipartimento del Tesoro ; Causale: importo per il rilascio del passaporto elettronico. 
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Cambio di Abitazione 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Ogni persona ha l'obbligo di comunicare il suo nuovo indirizzo di domiciliazione all'anagrafe 
entro 20 giorni dal cambiamento   

Ai cittadini residenti nel 
comune che abbiano 

effettuato un cambio di 
abitazione 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Anagrafe nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

- MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 

- POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per il cambio di abitazione è necessaria la compilazione dell'apposito modulo disponibile 
presso l’Ufficio Anagrafe. Il richiedente il cambio di abitazione deve essere munito di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Entro 30 gg dalla domanda il funzionario di Polizia Locale accerta l’effettivo cambio di 
abitazione  effettuando un sopralluogo presso il domicilio del richiedente.  

Gli esiti dell’accertamento vengono comunicati all'Ufficio Anagrafe il quale concede o nega il 
cambio 

 

Eventuali dinieghi al cambio verranno comunicati dall'Ufficio Anagrafe a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro 30 gg dalla consegna della domanda. In caso di diniego il cittadino 
richiedente può porre proprie contro motivazioni entro 10 gg dal ricevimento della 
raccomandata. 

 

Decorsi 30gg ed in assenza di dinieghi espressi dall'Ufficio Anagrafe, sarà cura del richiedente 
presentarsi munito della patente e targhe dei veicoli per effettuare contemporaneamente le 
variazioni alla Motorizzazione (si riceve successivamente al proprio indirizzo le etichette 
adesive da apporre su tali documenti). 

Tempistica di 

erogazione 

Il cambio di abitazione è effettivo entro 30gg dalla presentazione della domanda in mancanza 
di motivi ostativi 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Trasferimento di Residenza 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il cambiamento di residenza deve essere comunicato all'Ufficio Anagrafe entro 20 gg dal 
trasferimento 

Ai cittadini che intendano 
ottenere la residenza presso il 

Comune di Bisaccia 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Anagrafe nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

- MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 

- POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L’interessato si reca presso l’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico munito di: 

- Se cittadino italiano: documento personale in corso di validità, codice fiscale 

- Se cittadino straniero: passaporto e permesso di soggiorno validi, codice fiscale. 

 

Il Funzionario dell’Ufficio Anagrafe avvia la procedura mediante la compilazione del modello 
telematico APR4, rilasciando al richiedente ricevuta del buon esito della compilazione e 
trasmissione del modello 

 

Entro 30 gg dall’avvio della procedura il funzionario di Polizia Locale procederà 
all'accertamento dell'effettivo avvenuto cambio di residenza comunicando gli esiti del 
sopralluogo presso la residenza indicata all’Ufficio Anagrafe 

 

Entro 6 mesi i titolari di patente e/o libretti di circolazione riceveranno per posta al proprio 
indirizzo etichette adesive con i dati aggiornati da apporre sugli stessi. 

Tempistica di 

erogazione 
Il cambio di residenza viene perfezionato entro 60gg dalla presentazione della domanda 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Autentica di Firma, Copie, Foto 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Presso l’ufficio anagrafe si possono fare le seguenti autentiche (solo per atti che riguardino la 
pubblica amministrazione): 
 - AUTENTICA DI FIRMA: L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del 
funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua 
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive 
 - AUTENTICA DI COPIA: attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la copia del 
documento interessato è conforme all’originale che gli è stato esibito o da lui conservato.  
 - AUTENTICA DI FOTO:attestazione da parte di un pubblico ufficiale che una fotografia 
corrisponde alla persona interessata. 

Ai cittadini residenti nel 
comune 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Anagrafe nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per l'autentica di firma, copia o foto occorre presentare la seguente documentazione: 
 - il documento che necessita di autentica, l'eventuale originale quando si tratti di autentica di 
copia, o la fototessera; 
 - documento d’identità valido; 
 - marca da bollo quando richiesta  

Tempistica di 

erogazione 
Le autentiche vengono rilasciate al momento della richiesta 
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Costi  

da sostenere 

€ 15.12, di cui € 14.62 per imposta di bollo e € 0.50 di diritti di segreteria (salvo i casi di legge per 
cui è prevista l'esenzione). 
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Permesso di soggiorno per cittadini comunitari 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

I cittadini comunitari che intendano soggiornare nel comune per un periodo superiore a 90gg 
sono tentuti ad iscriversi all'anagrafe 

Ai cittadini comunitari non 
residenti nel comune, ma 

soggiornanti nello stesso per 
un periodo superiore ai 90 

giorni 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Anagrafe nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

E' necessaria la compilazione dell'apposita domanda reperibile presso l'Uffico Anagrafe 
corredata dalla seguente documentazione aggiuntiva: 

 - Passaporto 

 - codice fiscale 

 - contratto di lavoro 

 - marca da bollo 

 

A conclusione dell'iter di iscrizione nell'Anagrafe comunale (che prevede l'accertamento 
dell'effettivo soggiorno da parte dei funzionari di Polizia Locale entro 30 gg dalla 
presentazione della domanda) viene rilasciato al cittadino un attestato di soggiorno 

Tempistica di 

erogazione 
L'attestato di soggiorno viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda 
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Costi  

da sostenere 
€ 14,62 per imposta di bollo 
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Attribuzione dei numeri civici 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Attribuzione di numeri civici agli edifici di nuova costruzione o a quelli che ne sono sprovvisti (il 
servizio non è al momento richiedibile per gli immobili siti nelle contrade del Comune) 

Ai cittadini proprietari di 
nuove costruzioni o a quanti 
necessitino un numero civico 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Anagrafe nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Occorre presentare la seguente documentazione: 
 - modulo di richiesta debitamente compilato reperibile presso l'ufficio anagrafe  
 - documento chiusura lavori 
 
Il numero viene assegnato dall'Ufficio Anagrafe secondo l'attuale toponomastica e 
numerazione civica Comunale 

Tempistica di 

erogazione 
L'assegnazione avviene direttamente al momento della richiesta 

A
C

C
E

S
S

O
 A

L 
S

E
R

V
IZ

IO
 

Costi  

da sostenere 
La richiesta non prevede nessun costo a carico del cittadino 
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Rilascio Codici Fiscali 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L’Ufficio Anagrafe rilascia il codice fiscale per i nuovi nati nel Comune di Bisaccia a seguito della 
trascrizione dell’atto di nascita, o, su richiesta, per tutti i cittadini di età compresa tra i 0 e i 18 
anni non in possesso del documento 

A tutti i cittadini residenti nel 
comune che ne facciano 

richiesta 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Anagrafe nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il rilascio del codice fiscale per i nuovi nati nel Comune avviene d’ufficio, al momento della 
trascrizione dell’atto di nascita ed inviato presso il domicilio. 

 

Per  cittadini di età non superiore ai 18 anni non in possesso del documento, il rilascio del 
codice fiscale va richiesto presso l'Ufficio anagrafe presentando la seguente documentazione: 
 - Certificato di nascita 

 - Documento di Identità 

Tempistica di 

erogazione 
Rilasciata all'atto della richiesta o della trascrizione dell’atto di nascita 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Agevolazioni sulle tariffe energetiche – Bonus Energetico (SGATE) 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

A decorrere dal 1 gennaio 2009  tutti i cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di 
Bisaccia che versano in particolari condizioni di disagio economico o fisico possono richiedere 
l'agevolazione "bonus energetico": si tratta di un sconto applicato alle bollette energetiche 
della durata di 12 mesi erogato agli aventi diritto previa presentazione della domanda e verifica 
dei requisiti di ammissibilità alla misura 

Ai cittadini residenti in 
condizioni di 
 - Disagio economico: ISEE 
inferiore o pari a € 7.500 
(persona singola) o inferiore o 
pari a € 20.000 per nuclei 
familiari con almeno 4 figli a 
carico 
 - Disagio Fisico: presenza nel 
nucleo familiare di malati che 
necessitano di macchine 
elettromedicali per il 
mantenimento in vita 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Anagrafe nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il cittadino che intenda usufruire della misura deve presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe del 
Comune con la seguente documentazione: 
 - Attestazione ISEE 
 - Certificazione ASL che attesti il disagio fisico del richiedente o di persona del nucleo 
familiare, ovvero autocertificazione del disagio fisico tramite apposito modulo (MODULO C) 
reperibile presso l’Ufficio Anagrafe  
 - Copia del documento di identità in corso di validità 

 

L’Ufficio Anagrafe cura l’inserimento dei dati presentati dal richiedente nella procedura 
informatica avviando la procedura per l’ottenimento del bonus sulle bollette energetiche 

Tempistica di 

erogazione 

In caso di accettazione della richiesta, lo sconto viene applicato direttamente nella bolletta 
successiva alla presentazione della domanda 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Punto Cliente INPS 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Presso il punto INPS del Comune di Bisaccia i cittadini possono richiedere i seguenti 
servizi: 
 - ESTRATTO CONTRIBUTIVO: è un certificato che riporta, suddivisi per anno, i dati 
contributivi registrati negli archivi Inps 
 - PAGAMENTO PRESTAZIONI: è l’estratto pagamento prestazioni riporta il dettaglio 
di ciascun pagamento che l’Inps ha erogato al cittadino 
 - DOMUS: il servizio consente di visualizzare lo stato delle pratiche richieste all’Inps 
 - CUD (Assicurato e Pensionato): è la certificazione unica relativa alle retribuzioni 
percepite nell’anno precedente 
 - ObisM: è il documento che l’Inps invia ai suoi pensionati, all’inizio dell’anno, e che 
riporta le rate di pensione che verranno percepite durante l’anno 
 - ISCRIZIONE DEI LAVORATORI DOMESTICI E PARASUBORDINATI: è l’iscrizione 
all’Inps dei lavoratori domestici (colf, baby sitter, ecc..) e dei lavoratori 
parasubordinati (venditori porta a porta, collaboratori coordinati, ecc..) 

- ESTRATTO CONTRIBUTIVO: a tutti gli 
assicurati Inps per avere il quadro della 
situazione contributiva 
 - PAGAMENTO PRESTAZIONI: a tutti i 
pensionati e a tutti i cittadini che hanno 
percepito prestazioni dall’Inps 
 - DOMUS: a tutti i cittadini che hanno 
delle pratiche in corso di definizione 
presso l’Inps  
 - CUD (Assicurato e Pensionato): ai 
pensionati e agli assicurati che hanno 
percepito prestazioni dall’Inps stesso 
 - ObisM: a tutti i pensionati INPS 
 - ISCRIZIONE DEI LAVORATORI 
DOMESTICI E PARASUBORDINATI: ai 
datori di lavoro domestico, ai 
professionisti, ai collaboratori 
coordinati, ecc.. 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Anagrafe nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 all3 ore 13,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

E' sufficiente presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe con un documento di identità in corso di 
validità. 
 
In caso si iscrizione INPS di lavoratori domestici o parasubordinati di cittadinanza comunitaria, 
è necessario esibire il Passaporto 

Tempistica di 

erogazione 
La documentazione è rilasciata all'atto della richiesta 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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>> A.I.R.E. –Anagrafe 
Italiana residenti all’estero 

Iscrizione di italiani residenti all'estero - A.I.R.E. 
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 A.I.R.E. – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero 
 

Iscrizione di italiani residenti all'estero - A.I.R.E. 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Iscriversi all’ AIRE e aggiornare la propria posizione (trasferimento di indirizzo o di 
stato di residenza; modifiche dello stato civile, ai fini della trascrizione degli atti in 
Italia, quali matrimoni, nascite, divorzi, decessi, etc.) é un obbligo prescritto dalla 
legge istitutiva dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Il rispetto di tale 
obbligo é un dovere civico, che comporta la possibilità di esercitare il diritto di voto 
all’estero e di ottenere la carta di identità e i certificati sia dal comune di iscrizione 
AIRE che dall’Ufficio consolare di residenza 

Il servizio è rivolto: 
- agli emigrati all’estero; 
- ai nati e residenti fuori dal territorio 
nazionale, il cui atto di nascita é stato 
trascritto in Italia e la cui cittadinanza 
italiana é stata accertata dal competente 
ufficio consolare di residenza; 
- a chi acquisisca la cittadinanza italiana 
all’estero, continuando a risiedervi; 
- alle persone per le quali la residenza 
all’estero é stata giudizialmente 
dichiarata; 
Non devono iscriversi all’AIRE: le persone 
che si recano all’estero per un periodo di 
tempo inferiore all’anno; i lavoratori 
stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato 
in servizio all’estero, notificati alle 
Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di 
Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni 
diplomatiche e consolari; i militari in 
servizio presso gli Uffici e le strutture della 
NATO. 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 
Sede consolare italiana più vicina al luogo di dimora 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

- Presentazione di un Documento di riconoscimento in corso di validità presso la sede 
consolare e compilazione dell'apposito modello. 
 - Il modello viene trasmesso dalla sede consolare all'Ufficio Anagrafe del Comune. 
 
La dichiarazione deve essere resa entro 90 gg dall'espatrio e comporta la cancellazione 
dall'Anagrafe della popolazione residente 
Per il rilascio di documenti di identità o certificazioni, l'iscritto all'AIRE deve rivolgersi alla sede 
Consolare 

Tempistica di 

erogazione 
L'iscrizione deve essere fatta entro 90 giorni dall'espatrio 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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>>Stato Civile 

Atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza 
Atti di nascita, matrimonio, morte: rilascio di estratto o 
certificato 
Cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia 
Pubblicazione e celebrazione di matrimonio 
Denuncia di morte 
Denuncia di nascita 
Albi dei Giudici Popolari - Corte d'Assise e Corte d'Assise 
d'Appello 
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Stato Civile  
 

Atti di nascita, matrimonio, morte 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'Ufficio Stato Civile è organo competente a ricevere gli atti di stato civile e tenere i registri 
dello stato civile (dal 1810 ad oggi) nei quali sono inseriti gli atti di Cittadinanza, nascita, 
matrimonio e morte. 

Su richiesta dei cittadini l’Ufficio di Stato CIvile rilascia estratti e certificati in base alle risultanze 
degli stessi. 

Gli atti di stato civile si devono formare anche quando si tratta di stranieri secondo quanto 
disposto dalla normativa internazionale attualmente in vigore (legge 31 maggio 1995, n. 218). 

Le copie integrali degli atti di 
nascita, matrimonio, morte 
sono rilasciati a richiesta dei 
cittadini il cui atto si riferisce, 
dopo che l’Ufficiale di Stato 
Civile abbia filtrato lo stesso. 
Non è possibile la 
consultazione degli atti da 
parte dei cittadini o estrani 
all’ufficio stesso. E’ 
demandato, al solo Ufficiale 
dello Stato Civile addetto alla 
custodia,  l’indagine e la 
consultazione dei registri.  

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

All'atto della richiesta è necessario presentare la seguente documentazione: 
- Documento d'identità 
- Richiesta scritta con specificato l'uso per cui la copia viene richiesta 
 
La richiesta scritta può essere presentata anche via fax ai nr. 082789837 - 092781036  
ponendola all'attenzione dell’Ufficiale di Stato Civile  sig. Giuseppe FRASCIONE  

Tempistica di 

erogazione 
Gli atti vengono rilasciati entro otto giorni dalla  richiesta 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Atti di nascita, matrimonio, morte: rilascio di estratto o certificato 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'Ufficio Stato Civile, su richiesta dei cittadini interessati, è tenuto al rilascio degli estratti o 
certificati di stato civile 

Gli estratti o i certificati di 
nascita, matrimonio, morte 
vengono rilasciati: 

1. ai cittadini nati,  sposati e 
deceduti nel Comune di 
Bisaccia.  

2. ai cittadini il cui evento è 
avvenuto all'estero, ma il 
cui atto è trascritto nel 
Comune di Bisaccia 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

All'atto della richiesta è necessario presentare la seguente documentazione: 
- Documento d'identità 
La documentazione può essere presentata anche via fax ai n°082781036 - 082789837 
ponendola all'attenzione dell’Ufficiale di Stato Civile  sig. Giuseppe FRASCIONE. 

 E' necessaria una richiesta scritta motivata nel caso in cui la richiesta del certificato od estratto 
venga inoltrata da soggetto diverso rispetto all'interessato. 

Tempistica di 

erogazione 
Gli atti vengono rilasciati entro tre giorni della richiesta 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

La domanda di cittadinanza deve essere presentata presso la Prefettura, la quale entro 30 
giorni dal ricevimento della documentazione provvede all'istruttoria della domanda e la invia al 
Ministero dell'Interno ed al Ministero degli Esteri, corredata del rapporto informativo della 
Questura. 
I termini della procedura per la parte relativa al Ministero non sono valutabili (attualmente 
circa 2 anni). 

In caso di accoglimento il Ministero dell'Interno invia il proprio Decreto di concessione della 
cittadinanza alla Prefettura, la quale provvede a consegnarlo all'interessato. 

Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, per perfezionare 
l'ottenimento della stessa, ha 180 giorni di tempo, dal ricevimento del Decreto, per prestare 
giuramento presso il Comune di residenza di fronte al Sindaco o suo delegato, quale ufficiale 
di Stato Civile. 

Ai cittadini stranieri residenti 
nel Comune di Bisaccia che 
hanno ottenuto il decreto 
ministeriale di concessione 
della cittadinanza italiana 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Ottenuto il decreto ministeriale attestante l'acquisita cittadinanza italiana, l'interessato deve 
presentarsi presso l'ufficio di stato civile con la seguente documentazione: 
 - Copia del decreto ministeriale 
 - Documento di Identità 
 
In tale sede viene fissata la data per il Giuramento dinanzi al sindaco 

Tempistica di 

erogazione 
Il giuramento e la trascrizione nel registro avviene entro 15 gg dalla richiesta 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Pubblicazione e celebrazione di matrimonio 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Per l'emissione delle pubblicazioni, è opportuno recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile almeno: 
 - 15 giorni prima del matrimonio (nel caso entrambi gli interessati siano residenti nel 
comune) 
 - almeno 60 giorni prima del matrimonio (uno degli interessati sia residente o nato in altro 
comune). 

Al termine del procedimento gli interessati potranno ritirare presso l’Ufficio il certificato di 
eseguita pubblicazione di matrimonio da consegnare al Ministro di Culto. 

Le pubblicazioni saranno affisse all'Albo Pretorio per 8 giorni consecutivi. 

Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni successivi alla pubblicazione, pena la 
scadenza. 

La data del matrimonio (in caso di matrimonio civile) viene concordata con l'Ufficiale di Stato 
Civile all'atto della richiesta di pubblicazioni. 

E' cura dell'Ufficiale di Stato Civile operare tutte la trascrizione dell'atto nel registro di 
Matrimonio (in caso di matrimonio religioso il ministro di culto dovrà far pervenire all’Ufficio di 
Stato Civile la richiesta di trascrizione dell’atto  entro 5 giorni dalla celebrazione). 

Nel caso nessuno dei due interessati sia residente nel Comune di Bisaccia (Matrimonio per 
Delega) è necessario far pervenire apposita delega da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del 
Comune nel quale è avvenuta la richiesta di pubblicazione 

Ai cittadini che intendano 
contrarre matrimonio (i 
richiedenti possono essere sia 
italiani che stranieri.  

Almeno uno dei due deve 
risultare residente nel 
comune) 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

All'Ufficiale di  Stato Civile, sig. Giuseppe FRASCIONE  negli orari di apertura al pubblico: 
 - Per le pubblicazioni: dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 - Il matrimonio civile sarà celebrato presso la sede comunale ( palazzo comunale o castello), 
nella data e nell'ora concordata con L’ufficiale dello stato Civile 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

PUBBLICAZIONI: 
Gli sposi devono presentare istanza di pubblicazione matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile. 

L’Ufficiale dello Stato Civile aprirà il procedimento acquisendo tutti gli atti necessari per la 
pubblicazione (copie integrali – certificati cumulativi di residenza, cittadinanza e stato libero) 

     All’atto della pubblicazione,  in data prestabilita,  gli sposi devono presentare la seguente 
documentazione: 

 - documento d'identità valido; 
 - nel caso di matrimonio religioso è necessario il nulla osta alla pubblicazione del Parroco o 
Ministro di Culto di riferimento per la zona 
 - 1 marca da bollo (se entrambi gli sposi sono residenti) 
 - 2 marche da bollo (se uno dei due non risiede nel comune) 
 

CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE: 
Il giorno stabilito gli sposi devono presentarsi nel palazzo comunale con due testimoni 
maggiorenni (cittadini italiani o stranieri purchè a conoscenza della lingua italiana) muniti di 
documento d'identità 

Tempistica di 

erogazione 

Le pubblicazioni devono essere richieste dai 15 (entrambi gli sposi residenti) ai 60 giorni 
precedenti al matrimonio. 
Il matrimonio deve essere contratto entro 180 giorni la pubblicazione all'Albo 
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Costi  

da sostenere 

- 1 marca da bollo da €14,62 (entrambi gli sposi residenti) 

- 2 marche da bollo da €14,62 (uno dei due sposi non residenti) 
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Denuncia di morte 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

La dichiarazione di morte, da effettuarsi presso l'ufficio di Stato Civile, riguarda i decessi 
avvenuti sul territorio del Comune di Bisaccia. 

La dichiarazione di morte deve essere effettuata entro e non oltre 24 ore dal decesso da uno 
dei congiunti o da persona convivente o da un loro delegato.  

Il permesso di seppellimento non potrà essere rilasciato prima delle 24 ore dal decesso. 

Se il decesso avviene in  ospedale, casa di cura, casa di riposo, etc., l'amministrazione 
ospedaliera o la casa di cura o la casa di riposo competente, invierà un avviso di morte 
all’ufficiale dello Stato Civile che provvederà alla stesura del relativo atto di morte. 

Se il decesso è stato causato da incidenti o da reati, è necessario il nulla osta della Procura della 
Repubblica. 

Cittadini deceduti nel 
territorio comunale a 
prescindere dalla loro 

residenza 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

La seguente documentazione deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile: 
 
- certificato di decesso che attesta l'avvenuto decesso e la causa di morte, compilato dal 
medico curante (modello ISTAT D4/D5); 
- certificato necroscopico rilasciato da medico autorizzato dell’Azienda Sanitaria Locale. 
 
A seguito della dichiarazione e della redazione dell'atto di morte, l'ufficiale rilascia, non prima 
di 24 ore,  il permesso di seppellimento. 

Tempistica di 

erogazione 
L'iter si conclude entro 24 ore dalla presentazione della documentazione 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 

 



 

Theorema per Comune di Bisaccia 25

 

Denuncia di nascita 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

In caso di nascita legittima, la dichiarazione di nascita può essere resa, indistintamente, da uno 
dei genitori, da un procuratore speciale ovvero medico, dall’ostetrica o da altra persona che 
abbia assistito al parto. 

La dichiarazione è resa nel Comune di residenza della genitrice. 

In caso di filiazione naturale occorre  la presenza di entrambi i genitori. 

Se i genitori, con residenze diverse, concordano di rendere la dichiarazione presso il comune di 
residenza del padre, copia dell’atto dovrà inviarsi al comune di residenza della madre, che 
provvederà all’iscrizione anagrafica del minore, salvo volontà contraria dei genitori. 

Ai nati nel territorio del 
Comune 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

La denuncia può essere effettuata presso l'ospedale o la casa di cura entro 3 giorni dalla 
nascita o presso il comune di residenza della madre entro 10 giorni dal’evento. 

Per l a dichiarazione occorrono i seguenti documenti: 
- Documento d'identità del denunciante; 
- Certificato di assistenza al parto e verifica di nascita, rilasciati dall'ospedale oppure dal medico 
o dall'ostetrica se il parto è avvenuto in casa. 
 - Stato di Famiglia (in caso di cittadini stranieri residenti nel comune) 
 - qualsiasi altro documento che ne attesti lo status di coniugati (in caso di cittadini stranieri 
non residenti) 

Tempistica di 

erogazione 

L’Ufficiale di Stato Civile rilascia a vista al richiedente l’attestato di nascita e copia del 
certificato di nascita  
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Albi dei Giudici Popolari - Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, 
possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo. 

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni e la domanda deve essere presentata a partire dall'1 
aprile fino al 31 luglio (a seguito dell’emissione dell’apposito bando pubblico). 

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una Commissione 
Comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da 
inoltrare alla Pretura circondariale. 

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte 
d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello. 

A tutti i cittadini residenti nel 
Comune ed in possesso dei 

requisiti elencati 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

E' necessario presentarsi con documento in corso di validità ed essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 - Cittadinanza italiana; 
 - Godimento dei diritti civili e politici; 
 - Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65; 
 - Diploma della scuola dell'obbligo (per l'iscrizione all'Albo di Corte d'Assise), diploma di scuola 
media superiore o laurea (per l'iscrizione all'Albo di Corte d'Assise d'Appello); 
NON possono essere iscritti: 
 - i magistrati e i funzionari degli uffici giudiziari; 
 - gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi altro organo di polizia; 
 - i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione 
 
La richiesta può essere effettuata direttamente presso l'Ufficio Stato Civile o inoltrata via fax, 
allegando copia del documento di identità, ai n°082781036 - 082789837 ponendola 
all'attenzione dell’Ufficiale di Stato Civile  sig. Giuseppe FRASCIONE 

Tempistica di 

erogazione 

Entro il mese di Settembre, la Commissione Comunale verifica i requisiti e aggiorna gli albi, 
procedendo alla loro trasmissione presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi per la loro 
definitiva approvazione.  

La pubblicazione all’Albo del Comune degli Elenchi approvati avviene nel mese di Ottobre. 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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>>Servizi Elettorali 

Albo presidenti di seggio elettorale 
Albo scrutatori di seggio elettorale 
Consultazione e copiatura delle liste elettorali 
Iscrizione nelle liste elettorali e rilascio tessera e certificati 
Duplicato Tessera Elettorale 
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Servizi Elettorali 
 

Albo presidenti di seggio elettorale 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'Albo è l'elenco dei cittadini iscritti alle liste elettorali che abbiano fatto apposita domanda, dal 
quale vengono nominati coloro che saranno chiamati a svolgere la funzione di Presidente di 
seggio in occasione di consultazioni elettorali 

A tutti i cittadini residenti nel 
Comune di Bisaccia in 

possesso dei requisiti elencati 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Le iscrizioni si effettuano dal 1° Ottobre al 31 Ottobre di ogni anno presso l'Ufficio Elettorale, 
oppure si inoltrano allo stesso via fax o posta,  compilando l'apposito modulo di domanda e 
allegando copia del documento di identità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
E' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 - Cittadinanza italiana; 
 - Godimento dei diritti politici; 
 - Aver compiuto 18 anni e non superare i 70; 
 - Diploma di scuola media superiore e/o Laurea; 
Non possono essere iscritti: 
 - i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
 - gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
 - i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
 - i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli Uffici Elettorali comunali; 
 - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione 

Tempistica di 

erogazione 

Le richieste vengono trasmesse dall'Ufficiale Elettorale alla Corte d'Appello di Napoli entro il 
31/12 di ogni anno. 
L'approvazione delle richieste e la pubblicazione dell'Albo avviene a cura della Corte entro il 
mese di Gennaio dell'anno successivo alla presentazione delle richieste . 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Albo scrutatori di seggio elettorale 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'Albo è l'elenco dei cittadini iscritti alle liste elettorali che abbiano fatto apposita domanda, dal 
quale vengono nominati coloro che saranno chiamati a svolgere la funzione di scrutatori di 
seggio in occasione di consultazioni elettorali 

A tutti i residenti nel Comune 
di Bisaccia in possesso dei 

requisiti elencati 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Le iscrizioni si effettuano dal 1° Novembre al 30 Novembre di ogni anno presso l'Ufficio 
Elettorale, primo piano del Palazzo Comunale, compilando l'apposito modulo di domanda e 
allegando copia del documento di identità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

E' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 - Cittadinanza italiana; 

 - Godimento dei diritti politici; 

 - Aver compiuto 18 anni e non superare i 70; 

 - Aver assolto agli obblighi scolastici; 

Non possono essere iscritti: 

 - i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

 - gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 

 - i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 

 - i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli Uffici Elettorali comunali; 

 - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione 

Tempistica di 

erogazione 

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, la Commissione elettorale di Bisaccia 
provvede all'esame e approvazione delle richieste e all'iscrizione e pubblicazione dell'elenco 
degli iscritti all'Albo 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Consultazione e copiatura delle liste elettorali 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Le liste elettorali del Comune sono pubbliche. E' pertanto possibile consultarle o chiederne 
copia facendone richiesta all’Ufficio elettorale del Comune 

A tutti i cittadini/associazioni 
interessate che presentino 

opportuna motivazione 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Ai fini sia della consultazione che della copiatura è necessario compilare e presentare presso 
l'ufficio una richiesta scritta con motivazione precisa dell'uso dei nominativi. 

Tempistica di 

erogazione 

La consultazione/copiatura delle liste avviene su appuntamento in seguito alla presentazione 
della richiesta 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Iscrizione nelle liste elettorali e rilascio tessera e certificati 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste generali e delle liste 
elettorali di sezione. 

La tessera elettorale viene consegnata direttamente all’elettore. 

Gli elettori che non abbiano ricevuto la tessera elettorale presso il proprio domicilio potranno 
ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale presso il Municipio, muniti di documento di identità, 
nei normali orari di apertura al pubblico 

A tutti i cittadini maggiorenni 
e residenti nel Comune di 

Bisaccia 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Ai fini del rilascio della tessera elettorale è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio Elettorale 
muniti di documento di identità in corso di validità 

Tempistica di 

erogazione 
Il rilascio del certificato elettorale è immediato 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Duplicato Tessera Elettorale 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

In caso di smarrimento/furto/deterioramento della tessera elettorale, è possibile richiederne un 
duplicato presso l'Ufficio Elettorale del Comune 

A tutti i cittadini residenti nel 
comune che ne facciano 

richiesta 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Si ottiene recandosi presso l'Ufficio elettorale, compilando l'apposito modulo di richiesta 
motivata e presentando un documento di identità in corso di validità. 

Tempistica di 

erogazione 
Il duplicato viene rilasciato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta motivata 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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>>Leva Militare 
Certificato comprovante l'esito di leva 
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 Leva Militare 
 

Certificato comprovante l'esito di leva 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il certificato serve a dimostrare la posizione nei riguardi degli obblighi militari  

Può essere rilasciato solo a 
coloro che siano stati 
dichiarati rivedibili o 

riformati alla visita di leva (in 
caso diverso gli interessati 

devono rivolgersi al distretto 
militare di competenza) 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

E' sufficiente recarsi muniti di documento di identità in corso di validità 

Tempistica di 

erogazione 
Il rilascio è immediato 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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>> Servizi Cimiteriali 

Concessione di loculo, tomba, posto in campo comune e ossario 
Esumazione ed Estumulazione straordinaria di salme 
Organizzazione  inumazioni 
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Servizi Cimiteriali 
 

Concessione di loculo, tomba, posto in campo comune e ossario 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Concessione loculi: viene riconosciuta per un tempo determinato pari a 99 anni rinnovabile per 
un uguale periodo di tempo su richiesta degli interessati 

Concessione tombe di famiglia: riconosciuta per un tempo pari a 99 anni viene rilasciata previa 
aggiudicazione di bando pubblico per la concessione di suoli cimiteriali bandito dal Comune. La 
concessione è rinnovabile per un uguale periodo di tempo su richiesta degli interessati 

Concessione posto in campo comune: la concessione è disposta d’ufficio per i cittadini 
residenti, nati o deceduti nel Comune non in possesso loculi o tombe presso il cimitero 
comunale  

Concessione cellette ossario: la concessione di ossari avviene su richiesta dei familiari del 
defunto 0 a seguito di esumazione ed estumulazione o a seguito di estinzione della concessione 
per loculi  tombe.  La concessione di cellette ossario viene riconosciuta per un tempo 
determinato pari a 99 anni 

Cittadini residenti, nati o 
deceduti nel Comune 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

E' necessaria la presentazione della seguente documentazione: 
 - codice fiscale e dati anagrafici del richiedente la concessione; 
 - ricevuta bollettino postale comprovante il pagamento stabilito per la concessione del loculo 
del suolo cimiteriale o delle cellette ossario 

 

A seguito del versamento l’Ufficio Stato Civile assegna a titolo temporaneo la concessione. La 
concessione si intende perfezionata in maniera definitiva a seguito della Deliberazione di 
Giunta su proposta dell’Ufficiale di Stato Civile  

Tempistica di 

erogazione 

La concessione, seppur a titolo temporaneo in attesa della deliberazione di Giunta, si intende 
contestuale al versamento della quota stabilita. 
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Costi  

da sostenere 

I costi variano in funzione della tipologia della concessione: 

- loculo a fronte stretto: €1.300 

- loculo a fronte largo: €1.800 

- concessione aree: 250€/mq (base d’asta) 

- concessione cellette ossario: €150  

 

Nessun costo è previsto per la concessione di un posto nel campo comune 
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Esumazione ed Estumulazione straordinarie di salme 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

1. L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine 
ordinario di scadenza (l’esumazione ordinaria avviene “d’ufficio” trascorsi 10 anni 
dall’inumazione) per trasferimento in altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione su 
richiesta dei familiari del deceduto o della Autorità Giudiziaria 

2. L'estumulazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine 
ordinario di scadenza (l’estumulazione ordinaria avviene trascorsi 20 anni dalla tumulazione) 
per trasferimento in altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione su richiesta dei familiari 
del deceduto o della Autorità Giudiziaria 

Ai familiari dei deceduti 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Stato Civile nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Ai fini dell'estumulazione e dell’esumazione straordinaria è necessaria la compilazione 
dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Stato Civile del Comune agli orari indicati 
L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e trasmessa 
direttamente al responsabile della custodia dei cimiteri che provvederà a fissare 
l'appuntamento comunicando il giorno d'esecuzione. 

 

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono autorizzate annualmente dal Responsabile di 
Polizia Mortuaria sulla base degli elenchi dallo stesso redatti indicanti le salme per le quali 
ricorrono i requisiti (10 anni per le inumazioni, 20 anni per le estumulazioni). L’inizio delle 
operazioni di esumazione e estumulazione ordinaria viene reso noto con 3 mesi di anticipo 
tramite comunicazione affissa all’albo cimiteriale. 

 

Il responsabile del servizio do Polizia mortuaria può disporre, d’ufficio,  le Esumazioni o le 
Estumulazioni di tombe ultratrentennale dandone avviso ad uno dei familiari entro il quarto 
grado. In tal caso i resti mortali, prima di essere immessi nella fossa comune, saranno trattenuti 
per un periodo di tre mesi nell’ossario generale. 

Tempistica di 

erogazione 
L’autorizzazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta 
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Costi  

da sostenere 
€200 per Estumulazioni ordinarie e straordinarie e per le sole Esumazioni straordinarie 
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Organizzazione  inumazioni 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'inumazione è possibile solo nei casi in cui l'Ufficio di stato civile abbia provveduto 
all'emissione e alla trasmissione del permesso di seppellimento al custode del cimitero 
comunale 

Cittadini residenti, nati o 
deceduti nel Comune 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 
Presso il Custode del Cimitero Comunale 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

E' necessario il solo rilascio del permesso di seppellimento 

Tempistica di 

erogazione 
Immediata negli orari di apertura del Cimitero Comunale 
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo 
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>>Servizi sociali 

> Servizi agli anziani 
Assistenza domiciliare agli  anziani 
Servizio mensa per anziani 
Centro diurno anziani 
Servizio di trasporto per cure termali 

> Servizi ai disabili 
Servizi di aiuto domestico per disabili 
Servizi di aiuto scolastico per disabili 
Servizio di trasporto scolastico per disabili 
Centro socio-educativo per disabili 
Contributo per la rimozione di barriere architettoniche in edifici 
privati 

> Servizi Sociali – Servizi scolastici 
Contributi regionali per libri di testo e borse di studio 
Trasporto scolastico 

> Servizi Sociali – Servizi per l’infanzia 
Servizio mensa scolastica 
Centro per l'infanzia 
Ludoteca Estiva 

> Servizi Sociali – Altri Servizi 
Contributi regionali ai lavoratori rimpatriati 
Assegni Familiari 
Assegno di Maternità 
Contributi regionali "Reddito di cittadinanza" 
Punto informativo per il Servizio Civile 
Contributi per attività sportive e del tempo libero 
Contributi per Attività di Promozione Socio-Culturale 
Contributi economici “una tantum” 
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Servizi sociali - Servizi agli anziani 
 

Assistenza domiciliare agli  anziani 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Assistenza a persone nelle varie attività della vita quotidiana, per mantenere ed aumentare 
l’autonomia e permettere di continuare a vivere nella propria casa. 
Il servizio fornisce una serie di prestazioni quali: 

1. aiuto nella cura della persona (aiuto ad alzarsi, lavarsi, vestirsi, fare il bagno) 

2. aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere (camminare, muovere 
correttamente arti invalidi) 

3. accompagnamento presso uffici e strutture ospedaliere 

4. consulenza psicologica 

Il Servizio è rivolto ad anziani 
ultra 65enni non 

autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti residenti nel 

Comune 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L’assistenza domiciliare può essere richiesta dall’anziano, da un membro del nucleo familiare o 
da una persona che si occupa dello stesso. 
Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
presentando la seguente documentazione 
 - Modulo di richiesta debitamente compilato da ritirare presso i Servizi Sociali del Comune 
 - ISEE del richiedente (il servizio è gratuito con ISEE inferiore a €5.500) 
 - Documento di identità del richiedente  
I Servizi Sociali del Comune provvederanno all'inoltro della richiesta agli operatori sociali del 
"Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia" i quali effettueranno una visita presso il domicilio 
dell'anziano verificando l'esistenza dei requisiti per l'accesso al servizio e redigendo una 
relazione da sottoporre all'attenzione dei Servizi Sociali per l'approvazione definitiva 
all'erogazione del servizio 

Tempistica di 

erogazione 
Il servizio viene erogato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 
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Costi  

da sostenere 

E’ prevista una contribuzione dell’utente al costo del servizio, in relazione alle sue condizioni 
economiche (ISEE): 
 - ISEE fino €5.500: servizio gratuito 
 - ISEE compreso tra €5.500,01 e €7.000: €1,26/ora 
 - ISEE compreso tra €7.000,01 e €9.000: €3,35/ora 
 - ISEE compreso tra €9.000,01 e €12.000: €6,29/ora 
 - ISEE oltre €12.000: €8,39/ora 
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Servizio mensa per anziani 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il servizio, reso direttamente dal Comune di Bisaccia, garantisce agli aventi diritto un pasto al 
giorno gratuito a prezzo agevolato tramite l'erogazione di ticket da spendere presso 
ristoratore convenzionato del Comune.  

In caso di necessità il pasto può essere erogato direttamente presso il domicilio dell'assistito 

Il Servizio è rivolto ad anziani 
ultra 65enni in difficoltà 

residenti nel Comune con ISEE 
non superiore ad €5.500 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il servizio può essere richiesto dall’anziano, da un membro del nucleo familiare o da una 
persona che si occupa dello stesso. 

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
presentando la seguente documentazione 

 - Modulo di richiesta debitamente compilato da ritirare presso i Servizi Sociali del Comune 

 - ISEE del richiedente (il servizio è gratuito per ISEE inferiore a €2.500) 

 - Documento di identità del richiedente  

L'erogazione del servizio è subordinata all'approvazione dell'istruttoria da parte della Giunta 
Comunale 

Tempistica di 

erogazione 

Il servizio viene erogato entro una settimana dalla presentazione della domanda (tempo 
necessario all'approvazione dell'istruttoria da parte della Giunta Comunale). 

 

L’assistito, approvata la misura, ritira mensilmente il blocchetto di buoni pasto presso gli uffici 
del Comune, previo versamento della somma mensile dovuta presso la Tesoreria 
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Costi  

da sostenere 

Il Servizio è gratuito per ISEE pari o inferiore ad €2.500 
Per ISEE superiori il costo di ogni ticket è pari ad €1,50 

 

Il costo per l’eventuale servizio di trasporto a domicilio viene concordato direttamente tra 
ristoratore e beneficiario del servizio ed è da intendersi interamente a carico di quest’ultimo. 
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Centro diurno anziani 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Nel Comune di Bisaccia sono presenti due strutture per anziani autogestite situate in via 
Grammazio Metallo e vico Noci aperti dalle 8,00 alle 20,00. 

Durante la giornata il Centro garantisce opportunità di socializzazione e la partecipazione alle 
attività del laboratorio autogestito della struttura. 

Il Servizio è rivolto a chiunque 
sia interessato 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Non è necessaria alcuna documentazione. L'accesso ai centri è libero. 

Tempistica di 

erogazione 
Si può accedere ai due centri comunali dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle 20.00. 
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Costi  

da sostenere 
L'accesso è libero negli orari di apertura dei due centri. 
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Servizio di trasporto per cure termali 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il Comune di Bisaccia mette a disposizione un servizio di trasporto andata e ritorno presso la 
località termale di Villamaina (AV). 

Il servizio viene garantito ogni giorno per due settimane/anno definite nel bando annuale.  Nel 
servizio non è incluso il costo del ticket per l'erogazione delle cure termali. 

  Il comune organizza visite specialistiche gratuite fornite direttamente presso i locali del 
Comune, da personale medico specializzato. 

Ai cittadini residenti che ne 
facciano richiesta. 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L'interessato è tenuto a compilare l'apposito modulo reperibile presso i Servizi Sociali del 
Comune di Bisaccia allegando la seguente documentazione: 
 - Prescrizione medica 
 - Documento di Identità 

Tempistica di 

erogazione 
Tempi e modalità di presentazione della domanda come da Bando annuale 
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Costi  

da sostenere 

Il servizio è gratuito.  

Nella fruizione del servizio viene riconosciuta priorità agli utenti disabili che ne facciano 
richiesta 
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Servizi Sociali – Servizi ai disabili 
 

Servizi di aiuto domestico per disabili 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Assistenza a persone nelle varie attività della vita quotidiana, per mantenere ed aumentare 
l’autonomia e permettere di continuare a vivere nella propria casa. 

Il servizio fornisce una serie di prestazioni quali: 

1. aiuto nella cura della persona (aiuto ad alzarsi, lavarsi, vestirsi, fare il bagno) 

2. aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere (camminare, muovere 
correttamente arti invalidi) 

3. preparazione e somministrazione di pasti 

4. consulenza psicologica 

Ai residenti disabili che 
intendano farne richiesta 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L’assistenza domiciliare può essere richiesta dal disabile, da un membro del nucleo familiare o 
da una persona che si occupa dello stesso. 

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
presentando la seguente documentazione: 

- Modulo di richiesta debitamente compilato da ritirare presso i Servizi Sociali del Comune 

- ISEE del richiedente (il servizio è gratuito con ISEE inferiore a €5.500) 

- Documento di identità del richiedente  

I Servizi Sociali del Comune provvederanno all'inoltro della richiesta agli operatori sociali del 
"Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia" i quali effettueranno una visita presso il domicilio del 
disabile verificando l'esistenza dei requisiti per l'accesso al servizio e redigendo una relazione 
da sottoporre all'attenzione dei Servizi Sociali per l'approvazione definitiva all'erogazione del 
servizio 

Tempistica di 

erogazione 
Il servizio viene erogato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda 
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Costi  

da sostenere 

E’ prevista una contribuzione dell’utente al costo del servizio, in relazione alle sue condizioni 
economiche (ISEE) 
 - ISEE fino €5.500: servizio gratuito 
 - ISEE compreso tra €5.500,01 e €7.000: €1,26/ora 
 - ISEE compreso tra €7.000,01 e €9.000: €3,35/ora 
 - ISEE compreso tra €9.000,01 e €12.000: €6,29/ora 
 - ISEE oltre €12.000: €8,39/ora 
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Servizi di aiuto scolastico per disabili  - “Integrazione Scolastica alunni disabili” 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il servizio assicura assistenza materiale sia in orari scolastici che presso il domicilio, ad utenti 
disabili. 
Il Servizio, erogato dal "Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia", garantisce la presenza di un 
educatore professionale da affiancare agli insegnanti di sostegno in orario scolastico o nella 
fascia pomeridiana presso il domicilio dell’assistito in fasce orarie concordabili. 

Ai residenti disabili in età 
scolare 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L’aiuto scolastico può essere richiesto dal disabile, da un membro del nucleo familiare o da una 
persona che si occupa dello stesso. 

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
presentando la seguente documentazione 

- Modulo di richiesta debitamente compilato da ritirare presso i Servizi Sociali del Comune 

- ISEE del richiedente (il servizio è grautito con ISEE inferiore a €5.500) 

- Documento di identità del richiedente  

 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune provvederà all'inoltro della richiesta agli operatori sociali 
del "Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia" i quali effettueranno una visita presso il domicilio 
del disabile verificando l'esistenza dei requisiti per l'accesso al servizio e redigendo una 
relazione da sottoporre all'attenzione dei Servizi Sociali per l'approvazione definitiva 
all'erogazione del servizio 

Tempistica di 

erogazione 
Il servizio viene erogato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda 
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Costi  

da sostenere 

E’ prevista una contribuzione dell’utente al costo del servizio, in relazione alle sue condizioni 
economiche (ISEE): 
 - ISEE fino €5.500: servizio gratuito 
 - ISEE compreso tra €5.500,01 e €7.000: €1,26/ora 
 - ISEE compreso tra €7.000,01 e €9.000: €3,35/ora 
 - ISEE compreso tra €9.000,01 e €12.000: €6,29/ora 
 - ISEE oltre €12.000: €8,39/ora 
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Servizio di trasporto scolastico per disabili 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il Comune garantisce la presenza di un operatore addetto a facilitare le operazioni di salita e 
discesa dai pulmini di utenti disabili in età scolare 

Residenti con disabilità in età 
scolare 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il servizio di trasporto può essere richiesto dal disabile, da un membro del nucleo familiare o da 
una persona che si occupa dello stesso. 

 

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
presentando la seguente documentazione 

- Modulo di richiesta debitamente compilato da ritirare presso i Servizi Sociali del Comun 

- Documento di identità del richiedente. 

Tempistica di 

erogazione 
L’accesso al servizio per il richiedente è garantito entro 30 giorni dalla domanda. 
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Costi  

da sostenere 
Il servizio è gratuito. 
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Centro socio-educativo per disabili 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il centro è gestito dal "Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia" presso i locali comunali del 
Centro Polifunzionale di via Grammazio Metallo. 

Presso il centro vengono svolte, sotto la supervisione di personale qualificato e in spazi dotati 
di apposite attrezzature, attività di laboratorio artIstico/teatrale/musicale, sportive e di 
alfabetizzazione/espressione/lettura, mirate a recuperare le capacità fisiche e psichiche 
residue, al fine di normalizzare la vita quotidiana degli utenti e favorire la loro integrazione 
sociale. 

Il centro è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 

Residenti del Comune con 
disabilità 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

1. Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

2. Direttamente presso gli educatori del centro negli orari di apertura. 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il Servizio può essere richiesto dal disabile, da un membro del nucleo familiare o da una 
persona che si occupa dello stesso. 

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o 
direttamente agli operatori del centro presentando la seguente documentazione: 

- Modulo di richiesta debitamente compilato 

- Documento di identità del richiedente  

 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune provvederà all'inoltro della richiesta agli operatori sociali 
del "Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia" i quali effettueranno una visita presso il domicilio 
del disabile verificando l'esistenza dei requisiti per l'accesso al servizio e redigendo una 
relazione da sottoporre all'attenzione dei Servizi Sociali per l'approvazione definitiva 
all'erogazione del servizio. 

Tempistica di 

erogazione 

Il procedimento istruttorio ed autorizzativo si conclude entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda. 
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Costi  

da sostenere 
Il servizio è gratuito. 
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Programmi di Fruizione del Mare e della Montagna 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il “Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia” realizza programmi di fruizione del  mare e della 
montagna da parte delle persone disabili, al fine di favorire la loro integrazione sociale e 
normalizzare la loro vita quotidiana.  

Conformemente alle indicazioni regionali, gli interventi possono prevedere una o più delle 
seguenti azioni: 

a) fruizione del mare attraverso colonie marine estive; 

b) fruizione del mare attraverso attività legate alla vela; 

c) fruizione del mare attraverso attività subacquee; 

d) altre attività legate alla fruizione del mare non riportabili a quelle precedenti (es. 
pescaturismo, osservazione dei fondali attraverso barche con fondo trasparente,ecc.); 

e) fruizione della montagna e dei parchi naturali. 

 

Residenti con disabilità del 
Comune di Bisaccia 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 Per informazioni e richieste di partecipazione presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari 
di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il Servizio può essere richiesto dal disabile, da un membro del nucleo familiare o da una 
persona che si occupa dello stesso presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune secondo le 
modalità e i tempi definiti dal Consorzio e comunicati dall’Ufficio Servizi Sociali.  

 

Tempistica di 

erogazione 

Il servizio viene erogato nei tempi e nelle modalità indicate nell’avviso redatto dal Consorzio e 
diffuso dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bisaccia. 
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Costi  

da sostenere 
Il servizio è gratuito. 
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Centro diurno per disabili psichici 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il Centro diurno per Disabili Psichici di Morra De Sanctis organizza, per disabili con potenzialità 
di recupero, la partecipazione ad attività terapeutiche e socio-riabilitative (lavorazione del 
gesso, cera e ceramica, disegno e pittura, ricamo, lavoro ai ferri, cura dello spazio comune, 
disbrigo di commissioni, Gruppi di Discussione e lettura, uscite sul territorio, esercitazioni al 
Computer per il recupero di abilità cognitive). 

Le attività del centro vengono coordinate congiuntamente da personale sanitario (Medico, 
Infermieri) e personale con competenze sociali del Consorzio dei Servizi Sociali  (Psicologa, 
Assistente Sociale, Educatore). 

Il centro è aperto due a giorni a settimana per l’intera giornata. Per facilitare l’accesso al centro 
viene garantito un servizio di trasporto, come da accordo sottoscritto tra l’ASL AV 1, il 
Consorzio dei Servizi Sociali e le locali Associazioni di Volontariato.  

Residenti del Comune con 
disabilità psichiche 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 Per informazioni e richieste di partecipazione presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari 
di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il Servizio può essere richiesto dal disabile, da un membro del nucleo familiare o da una 
persona che si occupa dello stesso presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

L’istruttoria, avviata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, viene trasmessa agli operatori 
sociali del Consorzio i quali valutano i requisiti e definiscono le modalità di accesso del 
richiedente alla struttura. 

Tempistica di 

erogazione 

Il procedimento istruttorio ed autorizzativo si conclude entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda. 
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Costi  

da sostenere 
Il servizio è gratuito. 
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Casa famiglia per disabili psichici 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Si tratta, nello specifico, di una civile abitazione in grado di ospitare persone con disabilità 
grave, che non dispongono di una solida rete familiare e sociale di supporto e per i quali il 
ricovero ospedaliero rappresenta una risposta inadeguata ad un bisogno più articolato ed 
esaustivo di assistenza. Essa svolgerà le sue funzioni in tutto l’arco delle 24 ore, pianificando e 
realizzando interventi terapeutico-riabilitativi. 

L’ASL, attraverso il Dipartimento di Salute Mentale di Sant’Angelo dei Lombardi, il Comune di 
Bisaccia ed il “Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia”, potranno garantire l’attivazione di tale 
servizio seguendo la metodologia operativa stabilita ed approvata  nel  protocollo operativo 
sottoscritto dai suddetti Enti 

Residenti del Comune con 
disabilità grave per i quali 

sono venute meno forme di 
sostegno familiare 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 Per informazioni presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bisaccia segnala agli operatori sociali del "Consorzio dei 
Servizi Sociali Alta Irpinia" i disabili residenti nel Comune per i quali siano venute meno forme di 
sostegno familiare e sociale. 

Gli operatori sociali incaricati valuteranno la segnalazione accertando la presenza o meno dei 
requisiti necessari per l’accesso nella struttura del disabile redigendo apposita relazione.  

Tempistica di 

erogazione 
Da definire, il servizio è in fase di attivazione per il Comune di Bisaccia. 
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Costi  

da sostenere 

Il servizio è gratuito in caso venga accertata dall’amministrazione di sostegno della persona 
disabile l’indisponibilità di risorse economiche sufficienti al pagamento della retta giornaliera il 
cui importo è definito dalla legislazione Regionale in materia. 
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Contributo per la rimozione di barriere architettoniche in edifici privati 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Si tratta di interventi finanziati dalla Regione Campania che mirano a migliorare la qualità di 
vita  e rendere la casa più accessibile. 

L'erogazione di contributi economici mira alla realizzazione di interventi strutturali, 
automazioni, arredi personalizzati, ausili per il controllo ambientale. 

I contributi vengono concessi previa presentazione ed approvazione di un progetto tecnico da 
parte del richiedente. 

Residenti del Comune con 
disabilità motoria 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

ll richiedente è tenuto alla presentazione della seguente documentazione: 

- Modulo di richiesta debitamente compilato disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del 
Comune 

- progetto tecnico per cui si richiede il finanziamento 

- Certificato dell'ASL competente comprovante rilevanti problemi motori del soggetto 
richiedente 

- documento di identità 

- dichiarazione ISEE 

L'istruttoria viene avviata presso gli Uffici del Comune ed inoltrata alla Regione Campania per 
l'approvazione e l'erogazione del finanziamento. 

 

Il finanziamento regionale copre una percentuale variabile per la realizzazione del progetto in 
funzione dell'ISEE del richiedente. 

Tempistica di 

erogazione 

I tempi di erogazione del finanziamento dipendono dalla conclusione dell'iter autorizzativo 
della richiesta in Regione e pertanto non sono al momento stimabili. 
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Costi  

da sostenere 

La presentazione della richiesta e della documentazione non comporta nessun costo. 

I costi di realizzazione del progetto tecnico sono a carico del richiedente. 
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Servizi Sociali – Servizi scolastici 
 

Contributi regionali per libri di testo e borse di studio 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

In attuazione alle disposizioni della Regione Campania, l'Amministrazione Comunale è 
chiamata a provvedere all'erogazione di contributi per la fornitura di libri di testo agli studenti 
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado con residenza anagrafica nel Comune di Bisaccia. 

E' ammesso al beneficio 
economico il genitore o chi 

rappresenta il minore 
appartenente ad un nucleo 

familiare il cui indicatore 
economico equivalente (ISEE) 

non sia uperiore ad € 
10.632,94 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

I moduli di domanda sono a disposizione presso la segreteria della scuola 
 
Per informazioni su modalità e tempistica per la compilazione del modulo e la presentazione 
della documentazione richiesta consultare l'Avviso Pubblico annuale del Comune pubblicato 
all'Albo e presso gli istituti scolastici interessati 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il genitore che intenda usufruire del contributo è tenuto alla presentazione della seguente 
documentazione presso la Segreteria dell'Istituto scolastico: 

- Modulo di richiesta del contributo disponibile presso la segreteria dell'Istituto scolastico 

 -Copia della fattura di acquisto dei libri. 

- Documento di identità del richiedente 

- Dichiarazione ISEE 

Sulla base degli stanziamenti assegnati dalla regione Campania, il Comune di Bisaccia 
provvederà alla compilazione di una graduatoria e alla erogazione dei contributi. 
Il Comune provvederà inoltre a notificare via posta l'avvenuta assegnazione del contributo ai 
beneficiari. 

 

Il contributo, erogato l'anno successivo alla presentazione della domanda, deve essere ritirato 

presso gli sportelli bancari della Banca Popolare di Bari in via Caravaggio. 

 

 

Tempistica di 

erogazione 

L'erogazione del contributo avviene dopo l’accredito dei fondi regionali. 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Trasporto scolastico 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'Amministrazione Comunale offre un servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole 
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado che non sono in grado di raggiungere 
agevolmente la scuola. 

Il servizio garantisce il trasporto andata e rit0rno sia nelle zone rurali del comune (prelevando 
gli alunni casa per casa) che nel centro urbano alle fermate prestabilite. 

Alunni residenti del Comune 
di Bisaccia  

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per usufruire del servizio è necessario recarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali compilando e 
presentando la seguente documentazione: 

- Modulo di richiesta del servizio ivi disponibile 

- Dichiarazione ISEE (per accertare il diritto ad eventuali esenzioni/riduzioni del canone dovuto) 

- Ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento del canone dovuto (per i non aventi 
diritto all'esenzione). 

Tempistica di 

erogazione 

La domanda va presentata entro l’inizio dell’anno scolastico. 

 

Il servizio è erogato alla consegna della documentazione necessaria. 
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Costi  

da sostenere 

- Il servizio prevede un ticket annuale pari a €129,11 per ogni alunno trasportato. E' prevista una 
riduzione del 50% sul ticket per il terzo figlio, mentre è esente dal pagamento l'eventuale 
quarto figlio del nucleo familiare richiedente. 

  

- Sono invece esenti dal pagamento del ticket i richiedenti con ISEE inferiore a €2.500, mentre è 
prevista una riduzione del 50% per i richiedenti con ISEE compreso tra €2.500 e €4.832 
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Servizi Sociali – Servizi per l’infanzia 
 

Servizio mensa scolastica 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Le mense scolastiche sono un servizio a domanda individuale per gli alunni iscritti nelle scuole 
dell'infanzia e nelle scuole primarie del Comune. 

Possono usufruire del servizio 
mensa gli alunni  iscritti alla 

scuola dell’ infanzia, primaria 
e secondaria di I grado (per 
quest’ ultima è in corso di 

attivazione) 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico prima dell'inizio 
dell'anno scolastico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per usufruire del servizio è necessario recarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali compilando e 
presentando la seguente documentazione: 

- Modulo di richiesta del servizio ivi disponibile. 

- Dichiarazione ISEE (per accertare il diritto ad eventuali esenzioni/riduzioni del ticket dovuto). 

Tempistica di 

erogazione 
L'erogazione del servizio è contestuale al pagamento mensile del ticket.  
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Costi  

da sostenere 

- Il servizio prevede un ticket pari a €1,55 per alunno a pasto consumato.   
- Sono esenti dal pagamento del ticket i richiedenti con ISEE inferiore a €2.500, mentre è 
prevista una riduzione del 50% per i richiedenti con ISEE compreso tra €2.500 e €4.832 
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Centro per l'infanzia 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il centro, gestito dal "Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia" presso i locali comunali di via 
XXIII luglio, svolge attività socio-ricreativa per bambini in età compresa tra 1 e 3 anni.  

Il centro è aperto nei seguenti giorni e fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
13,30. 

Il  servizio è rivolto a bambini 
di età compresa tra 1 e 3 anni 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico : 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il genitore che intenda usufruire del servizio è tenuto,in qualsiasi periodo dell’ anno, alla 
presentazione della seguente documentazione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune: 

 - Modulo di domanda 

- Documento di identità del richiedente 

- Dichiarazione ISEE 

- Certificazione medica di idoneità del bambino 

Tempistica di 

erogazione 
Immediata se c’ è disponibilità di posti, altrimenti si va in lista d’ attesa. 
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Costi  

da sostenere 

E’ prevista una contribuzione dell’utente al costo del servizio, in relazione alle sue condizioni 
economiche (ISEE): 
 - ISEE fino €5.500: servizio gratuito 
 - ISEE compreso tra €5.500,01 e €7.000: € 20 mensili 
 - ISEE compreso tra €7.000,01 e €9.000: € 40 
 - ISEE compreso tra €9.000,01 e €12.000: € 60 
 - ISEE oltre €12.000: € 80 

Con due figli frequentanti,  per il secondo è prevista una riduzione del 50%. 
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Ludoteca Estiva 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

E’ un centro ricreativo e di animazione per bambini e ragazzi gestito dal "Consorzio dei Servizi 
Sociali Alta Irpinia" , che si svolge durante il periodo delle vacanze estive. Il Centro impegna i 
partecipanti in diverse attività permettendo loro di praticare sport ed escursioni. 

Il centro è situato presso i locali del Centro Polifunzionale in via G. Metallo e svolge la propria 
attività nei mesi di Luglio e/o Agosto (in funzione del fabbisogno del Comune e della 
disponibilità di risorse per il servizio) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 
13,00 per un mese. 

A tutti i bambini e ragazzi 
residenti nel Comune di 

Bisaccia nella seguente fascia 
d'età: da 4 a 12 anni 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico nei tempi e secondo le 
modalità previste dall’Avviso annuale pubblicato dal Consorzio: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il genitore che intenda usufruire del servizio è tenuto, alla presentazione della seguente 
documentazione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune: 

- Modulo di domanda. 

- Documento di identità del richiedente. 

- Dichiarazione ISEE (al fine di accertare il diritto ad eventuali riduzioni nel pagamento del 
canone dovuto). 

- Certificazione medica di idoneità del bambino alla pratica di attività sportive. 

Tempistica di 

erogazione 
L’accesso è contestuale all’accettazione della domanda. 
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Costi  

da sostenere 

E’ richiesto il pagamento di una retta di frequenza  determinata annualmente dal Consorzio:  
€ 25 per il 1° figlio 

€ 20 per il 2° 

€ 18 per il 3° 
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Servizi Sociali – Altri Servizi 
 

Contributi regionali ai lavoratori rimpatriati 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

La Regione Campania eroga fondi a lavoratori residenti nel comune di Bisaccia che vi facciano 
ritorno dopo un periodo di lavoro all'estero.  

I fondi, determinati sulla base delle disponibilità di volta in volta stanziate dalla Regione in 
materia, sono erogati per contribuire alle spese di prima sistemazione, trasporto delle 
masserizie, viaggio di ritorno, traslazione di salme di lavoratori deceduti all'estero. 

Sono rivolti ai cittadini di 
Bisaccia che rientrano dopo 
un periodo di permanenza 

all'estero per motivi di lavoro 
non inferiore a 3 anni 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

La richiesta va presentata entro 2 anni dal ritorno nel Comune di residenza presso l'Ufficio 
Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per l'avvio dell'istruttoria è necessario esibire la seguente documentazione: 

- Modulo di richiesta debitamente compilato disponibile presso l'Ufficio Servizi Civili del 
Comune 

- Certificazione consolare attestante il periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro 

- Certificazione dello stato di famiglia 

- Certificazione di residenza 

- Eventuali giustificativi di spesa per trasporto masserizie, viaggio di ritorno o traslazione salma 
 
Il riconoscimento e l'ammontare del contributo viene notificato via posta all'interessato al 
momento della disponibilità dello stesso. L'interessato potrà ritirare quanto dovuto presso gli 
sportelli Bancari della Banca Popolare di Bari in via Caravaggio. 

Tempistica di 

erogazione 

L'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della 
domanda. 
 
I tempi dell'erogazione del contributo dipendono dai tempi di trasferimento degli stessi dalla 
Regione al Comune. 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Assegni Familiari 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

E’ un contributo economico erogato alle famiglie con almeno tre figli di età inferiore a 18 anni. 
L’importo, corrisposto in 13 mensilità, è fissato da Legge dello Stato ed il suo pagamento 
avviene in un’unica soluzione tramite l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS). 

Ai nuclei familiari residenti, 
composti da cittadini italiani, 
con almeno tre figli minori, 
che dispongono di risorse 

economiche misurate 
dall’Indicatore della 

Situazione Economica (ISEE) 
non superiori ai limiti previsti 

dalla legge 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

La richiesta va presentata presso il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) negli orari di apertura al 
pubblico 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Su richiesta di uno dei genitori, da presentarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a  quello 
per il quale è richiesto il contributo.  

Alla richiesta è necessario allegare la certificazione ISEE a dimostrazione del non superamento 

dei limiti di reddito che consentono l’accesso al contributo. 

 

A conclusione dell'istruttoria, l'Ufficio Servizi Sociali riceve la documentazione istruita e 
provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento della misura 
approvandone o meno l'erogazione. 

Tempistica di 

erogazione 
L’erogazione dell’assegno avviene entro 60 giorni dall’approvazione della domanda 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Assegno di Maternità 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

E’ un contributo economico erogato alle madri per cinque mesi dalla nascita del figlio o 
dal suo ingresso nella famiglia anagrafica, per i casi di adozione o affidamento 
preadottivo. L’importo mensile è fissato da Legge dello Stato ed il suo pagamento 
avviene in un’unica soluzione tramite l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS). 

Alle madri cittadine comunitarie o 
extracomunitarie residenti nel 

Comune di Bisaccia che non 
beneficiano dell’indennità di 

maternità erogata dall’Inps o da 
altro Ente previdenziale (madri 
casalinghe o disoccupate) o ne 
beneficiano in misura inferiore 

all’ammontare mensile dell’assegno 
in questione. 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

La richiesta va presentata presso il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) negli orari di apertura al 
pubblico 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Su richiesta dell’interessata, da presentarsi entro sei mesi dalla nascita del bambino o dal suo 
ingresso nella famiglia anagrafica, per i casi di adozione o affidamento preadottivo. Alla 
richiesta è necessario allegare copia del documento di identità e la certificazione ISEE del 
nucleo familiare, a dimostrazione del non superamento dei limiti di reddito che consentono 
l’accesso al contributo. 

Le madri cittadine extracomunitarie devono inoltre essere in possesso  della carta di 
soggiorno. 
 

A conclusione dell'istruttoria della CAF, l'Ufficio Servizi Sociali riceve la documentazione istruita 
e provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento della misura 
approvandone o meno l'erogazione 

Tempistica di 

erogazione 
L’erogazione dell’assegno avviene entro 60 giorni dall’approvazione della domanda 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Contributi regionali "Reddito di cittadinanza" 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il reddito di cittadinanza è una misura regionale di contrasto alla povertà e all'esclusione 
sociale, volta al superamento delle condizioni di difficoltà degli aventi diritto e alla promozione 
di percorsi di inclusione sociale, attraverso trasferimenti monetari pari ad un massimo di € 350 
mensili 

Sono ammessi a presentare la 
domanda cittadini Italiani, 

ovvero provenienti 
dall'Unione Europea, ovvero 
Cittadini stranieri provenienti 

da paesi non appartenenti 
all'Unione Europea con 
reddito ISEE inferiore o 

uguale a €5.ooo,oo 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per l'avvio dell'istruttoria è necessario esibire la seguente documentazione: 

 - Modulo di richiesta debitamente compilato disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del 
Comune 

 - Certificazione ISEE 

-  Bollette delle utenze di (telefono, gas, energia elettrica) per la stima sui consumi secondo un 
programma di calcolo fornito dalla Regione Campania. 

 - Documento di identità 

 - Permesso di soggiorno (in caso di cittadini extra-comunitari) 

Entro le risorse disponibili, assegnate dalla Regione Campania, viene stilata la graduatoria degli 
aventi diritto al Reddito di Cittadinanza in ciascun Ambito Territoriale. 

Tempistica di 

erogazione 

L’istruttoria si conclude entro il periodo previsto dal Bando Regionale. 

I tempi per l’erogazione del contributo dipendono dalla Regione e pertanto non sono al 
momento stimabili. 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Punto informativo per il Servizio Civile 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bisaccia offre negli orari di apertura un servizio di 
informazione in merito ai bandi e modalità di partecipazione ai processi di selezione per il 
servizio civile volontario. 

Il servizio è rivolto a tutti i 
cittadini che abbiano 

compiuto la maggiore età e 
non superato il 27°. 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L'accesso al servizio è libero ed è reso a fini puramente informativi. 

Per modalità e tempistica nella presentazione di domanda si faccia riferimento all'apposito 
Bando. 

Tempistica di 

erogazione 
Come da Bando di selezione 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Contributi per attività sportive e del tempo libero 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Sono ammessi a contributo le seguenti iniziative: 

a) Propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazioni, media, congressi, 
convegni, mostre e manifestazioni; 

b) Studi, ricerche, rilievi e progetti tecnici ed organizzativi per la valorizzazione dello 
sport; 

c) Attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni 
sportive;  

d) Sport sociale; 

e) Iniziative in favore di persone disabili e loro associazioni; 

f) Acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento 
sportivo 

1. Alle società sportive regolarmente 
affiliate alle varie federazioni 
sportive o agli enti di promozione 
sportiva purché abbiano sede nel 
comune ed abbiano svolto attività da 
almeno un anno. 

2. A tutti coloro che svolgono attività 
sportive con organizzazione 
regolarmente costituita e registrata 
nelle forme di legge. 

 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Le società sportive e gli esercenti attività sportive al fine di poter ottenere l’assegnazione di 
contributi dovranno far pervenire: 

 - domanda su carta intestata firmata dal Presidente o dal legale rappresentante con 
l’indicazione del luogo e la data di nascita dello stesso, dell’indirizzo e del codice fiscale 
personale nonché della società; 

 - copia dello Statuto; 

 - copia dell’atto costitutivo dell’attività sportiva; 

 - relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare ed elenco degli atleti vidimato 
dalla Federazione sportiva o Ente di programmazione sportiva competente; 

 - elenco degli atleti con firma del responsabile delle attività; 

 - regolamento e programma della manifestazione ; 

 - attestato della Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva dal quale dovrà risultare il 
carattere della manifestazione ( Comunale, Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale, 
Internazionale. L’attestato è richiesto per le sole società sportive);  

 

 

Tempistica di 

erogazione 

Le domande saranno valutate entro 30 giorni, in ordine di preferenza, a seconda che le 
iniziative ed attività abbiano carattere: 

  - Internazionale 

  - Nazionale 

  - Interregionale 

  - Regionale 

  - Provinciale 

  - Comunale. 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Contributi per attività sportive e del tempo libero 

Contributi per Attivita’ di Promozione Socio-Culturale 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Sono contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e vantaggi economici erogati dal 
Comune a cui hanno accesso le associazioni e gli enti che hanno sede nel comune, 
che operano da almeno un anno e che partecipano alla diffusione della cultura 
attraverso la letteratura, l' arte, il cinema, la musica, il teatro, i convegni scientifici, gli 
incontri e corsi di formazione, le mostre e manifestazioni storiche ed artistiche di 
vario tipo. 

Le associazioni e gli enti che hanno sede 
nel Comune ed operano da almeno un 
anno e che partecipano alla diffusione 
della cultura attraverso la letteratura, 
l'arte, il cinema, la musica, il teatro, i 

convegni scientifici, gli incontri e corsi di 
formazione, le mostre e manifestazioni 

storiche ed artistiche di vario tipo. 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

   Gli enti, le associazioni ed altri interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente 
regolamento, devono presentare istanza scritta corredata da: 

 - Relazione illustrativa dell' attività svolta nell' anno precedente a quello a cui la richiesta si 
riferisce. 

 - Relazione  finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzzare l' 
attività programmata per l' anno di riferimento. 

 - Copia dello statuto (per le sole associazioni culturali e musicali) 

Tempistica di 

erogazione 

L' erogazione del contributo disposto dalla giunta comunale resta subordinato alla 
presentazione di tutti i documenti giustificativi. 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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Contributi economici “una tantum” 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

La concessione di contributi economici potrà essere disposta a domanda per comprovata 
situazione di bisogno accertata da relazione socio-ambientale predisposta dal Servizio Sociale 
Professionale del Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia. 

Cittadini in stato di particolare 
bisogno 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso l'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Gli interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, devono presentare 
istanza scritta corredata da: 

- Certificazione I.S.E.E. 

- Fotocopia del documento d’ identità. 

Tempistica di 

erogazione 

L' erogazione del contributo disposto dalla giunta comunale resta subordinato alla 
presentazione di tutti i documenti giustificativi. 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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>>Edilizia  
Rilascio di titoli abilitativi edilizi: Permesso di Costruire 
Permesso per immissione scarichi civili in fogna pubblica 
Rilascio permesso per occupazione permanente di spazi o aree 
pubbliche 
Allacci ed estensioni dell'acquedotto comunale 
Denuncia di Inizio attività (DIA) 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 
Certificazioni di Abitabilità o Agibilità 
Certificato di destinazione urbanistica 
Certificati e atti vari in materia di urbanistica 
Rilascio copia di atti in materia urbanistica 
Visura di pratiche o atti in materia urbanistica 
Attività di manutenzione/ sopralluogo ad infrastrutture ed 
immobili di proprietà comunale 
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Edilizia 
 

Rilascio di titoli abilitativi edilizi: Permesso di Costruire 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

La richiesta del permesso è obbligatoria per interventi edilizi che comportino trasformazione 
urbanistico edilizia del territorio. Sono dovuti, nello specifico, nei seguenti casi 

a)nuova costruzione ; 

b)ristrutturazione urbanistica ;  

c)ristrutturazione edilizia che comporta modifiche volumetriche della sagoma e della 
destinazione d’uso 

d) opere di demolizione, rinterri e scavi;  

f) variazione di destinazione d'uso quando non realizzabili con SCIA 

g) l’interventi che  in relazione alla loro natura e consistenza sono destinati a modificare in 
modo apprezzabile il precedente assetto urbanistico territoriale 

Ai proprietari, o a chi ne abbia 
titolo,  dei fabbricati da 
ristrutturare/demolire/ 

edificare 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico nella persona della Sg.ra Cianfano  per la compilazione 
dell'apposita modulistica e la presentazione dei documenti richiesti. 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

È richiesta la seguente documentazione: 
 - Copia del progetto;  
 - Compilazione dell'apposito modulo di richiesta disponibile presso l'Ufficio Tecnico 

 - Titolo di proprietà dell’area o atto equivalente; 

La compilazione del modulo di richiesta viene effettuata ad opera dell'interessato 
direttamente presso gli uffici del servizio tecnico. 
Il rilascio del permesso è subordinato al buon esito dell'attività istruttoria condotta dall'Ufficio 
tecnico. 
L'interessato provvederà a ritirarlo presso l’ufficio tecnico a decorrere dai 15 giorni successivi 
la pubblicazione nell'Albo 

Tempistica di 

erogazione 

Il permesso viene rilasciato entro 30 gg dall’ ottenimento dei prescritti pareri da parte di enti 
terzi e dal perfezionamento della pratica edilizia (versamenti oneri concessori e diritti di 
segreteria, presentazione di integrazioni documentali richieste dall’ufficio ecc.) 
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Costi  

da sostenere 

L'interessato  è tenuto a versare tramite bollettino postale i seguenti importi variabili a titolo di 
diritti di segreteria: 

 
- 60 € per Permesso di costruire per immobili ad uso residenziale, commerciale e/o pertinenze 
agricole di nuova edificazione, ristrutturazione e/o ampliamento con nuova volumetria fino a 
100 mc 
- 70 € per Permesso di costruire per immobili ad uso residenziale, commerciale e/o pertinenze 
agricole di nuova edificazione, ristrutturazione e/o ampliamento con nuova volumetria 
superiore a 100 e fino a 600 mc 
- 80 € per Permesso di costruire per immobili ad uso residenziale e/o  commerciale di nuova 
edificazione, ristrutturazione e/o ampliamento con nuova volumetria superiore a 600 mc 
- 200€ per Permesso di costruire in zona agricola (abitazioni o pertinenze agricole) con 
esenzione sul pagamento degli oneri accessori 
- 150€ per Permesso di costruire per immobili ad uso industriale e/o artigianale di nuova 
edificazione, ristrutturazione e/o ampliamento con nuova volumetria fino a 500 mc 
- 200€ per Permesso di costruire per immobili ad uso industriale e/o artigianale di nuova 
edificazione, ristrutturazione e/o ampliamento con nuova volumetria oltre 500 mc 

- 90€ in caso di voltura di Permessi di costruire 

 

Eventuali contributi per oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione, da versare tramite 
apposito bollettino postale, verranno calcolati dal personale dell'ufficio in base al tariffario in 
vigore 
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Permesso per immissione scarichi civili in fogna pubblica 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

I proprietari di immobili ad uso residenziale, commerciale, produttivo o agricolo che intendano 
immettere scarichi civili nella fogna pubblica sono tenuti alla presentazione della richiesta per il 
rilascio del permesso agli uffici del Servizio Tecnico del Comune 

Ai proprietari, o a chi ne abbia 
titolo,  dei fabbricati per i 

quali si richiede l'immissione 
degli scarichi in fogna 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico nella persona della Sg.ra Cianfano  per la compilazione 
dell'apposita modulistica e la presentazione dei documenti richiesti. 
 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

È richiesta la seguente documentazione: 
- Richiesta firmata del proprietario 
- Planimetria 
- Elaborato progettuale dell'allaccio alla fogna 
- Ricevuta del bollettino postale comprovante il pagamento dei diritti di segreteria 
 
L'autorizzazione viene rilasciata contestualmente alla presentazione della richiesta, previa 
valutazione tecnica 

Tempistica di 

erogazione 
Rilascio a vista a seguito del perfezionamento della richiesta  
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Costi  

da sostenere 

L'interessato  è tenuto a versare tramite bollettino postale un importo pari a €80 a titolo di 
diritti di segreteria.  

In caso di richiesta “a sanatoria” gli oneri ammontano ad € 100 
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Rilascio permesso per occupazione permanente di spazi o aree pubbliche 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, una porzione di suolo, soprassuolo o 
sottosuolo pubblico o soggetto ad uso pubblico deve presentare domanda per ottenere la 
concessione. 

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. 

Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento della Tassa di occupazione di suolo 
pubblico determinata, sulla base del tariffario in vigore nel Comune, dall'Ufficio Tributi 

Ai cittadini che intendano 
occupare a titolo permanente 

porzioni di suolo pubblico o 
spazi sottostanti e soprastanti 

ad esso (es. passi carrabili, 
impianti di distribuzione di 

carburanti 
opere edilizie a titolo precario 

vendita al dettaglio aree 
mercatali, cavi e condutture) 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico nella persona della Sg.ra Cianfano  per la compilazione 
dell'apposita modulistica e la presentazione dei documenti richiesti. 
 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

È richiesta la seguente documentazione: 
- Richiesta motivata di concessione da recapitare presso l'Ufficio Tecnico 
- Documentazione tecnica relativa alla concessione (planimetria spazi per cui si chiede la 
concessione) 
- Copia del documento di identità 
 

L’Ufficio Tecnico può disporre eventuali sopralluoghi preventivi al rilascio dell’autorizzazione 
alla concessione.  
 

A seguito dell’autorizzazione il richiedente è tenuto al pagamento della tassa di occupazione 
per l'ammontare determinato dall'Ufficio Tributi tramite bollettino postale 

Tempistica di 

erogazione 
L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta  
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Costi  

da sostenere 

L'ammontare della tassa viene determinato dall'Ufficio Tributi sulla base del Tariffario 
comunale in vigore 
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Allacci ed estensioni dell'acquedotto comunale 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

I proprietari di immobili ad uso residenzale, commerciale, produttivo o agricolo che insistono 
nel territorio servito dall'Acquedotto comunale, possono presentare richiesta di allaccio 
all'acquedotto agli uffici del Servizio Tecnico 

Ai proprietari, o a chi ne abbia 
titolo,  dei fabbricati per i 
quali si richiede l'allaccio 
all'acquedotto comunale 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico per la compilazione dell'apposita modulistica e la 
presentazione dei documenti richiesti. 
 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

È richiesta la seguente documentazione: 
 - Domanda scritta tramite compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli uffici e negli 
orari indicati 
 - Ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento della quota fissa per l'allaccio 
all'acquedotto 

Tempistica di 

erogazione 

L'allaccio viene effettuato da personale tecnico del Comune entro 30 gg. dalla sottoscrizione 
del contratto di fornitura idrica  
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Costi  

da sostenere 
Il richiedente è tenuto a versare tramite bollettino postale un'importo pari a €420 
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente di iniziare immediatamente 
alcuni lavori edilizi di limitata entità nell'immobile di proprietà.  

La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
per cui è consentita la presentazione della Dia ordinaria, non è consentita per gli interventi 
soggetti a permesso di costruire o Dia alternativa al permesso di costruire (come precisato 
dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 
16/9/2010). 

Per richiedere la Scia è necessario aver presentato, all'Amministrazione comunale, un'apposita 
segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato. 

L'Amministrazione comunale può, entro 60 giorni dalla presentazione, effettuare verifiche 
sulla regolarità della pratica ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di 
prosecuzione dell'attività 

Ai proprietari, o a chi ne abbia 
titolo,  dei fabbricati da 
ristrutturare/demolire/ 

edificare 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico per la compilazione dell'apposita modulistica e la 
presentazione dei documenti richiesti. 
 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

La Segnalazione autocertificata viene presentata presso l'Ufficio Tecnico del Comune 
corredata dalla seguente documentazione: 

- Copia del progetto (avente stato attuale e stato modificato se occorre); 

- Copia della relazione tecnica nella quale vengono evidenziati i lavori da effettuare; 

- Copia della relazione asseverata; 

-  Documentazione fotografica documentazione tecnica relativa ai lavori che si intendono 
avviare 

- Titolo di proprietà o atto equivalente dell’area o dell’immobile su cui si interviene 

Tempistica di 

erogazione 
L'inizio dei lavori può avere luogo contestualmente alla presentazione della segnalazione 
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Costi  

da sostenere 

100€ per diritti di segreteria da versare tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria del 
Comune di Bisaccia 

In caso di SCIA per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche non è 
previsto alcun onere 
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Certificazioni di Abitabilità o Agibilità 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'abitabilità o l'agibilità dei locali deve essere attestata successivamente all'ultimazione dei 
lavori inerenti: 

- nuove costruzioni; 

- ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti che riguardino parti strutturali degli edifici; 

- restauri, ristrutturazioni edilizie e ampliamenti con mutamento di destinazione d'uso. 

Ai proprietari, o a chi ne abbia 
titolo,  dei fabbricati da 
ristrutturare/demolire/ 

edificare 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico per la compilazione dell'apposita modulistica e la 
presentazione dei documenti richiesti. 
 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per l'attestazione di abitabilità/agibilità deve essere utilizzato il l'apposito modello reperibile 
presso gli uffici del Servizio Tecnico corredato da: 

- Dichiarazione di conformità, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 425/94; 

- Documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al catasto dell'immobile; 

- Collaudo statico; 

- Dichiarazione di conformità degli impianti installati ai sensi del DM 22/1/2008, n. 37 (ex L. 
46/90), corredati dagli allegati obbligatori ove previsto dalla normativa vigente; 

- Dichiarazione sotto forma di perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, come previsto 
dall'art 11 del DM. n. 236 del 14.06.89 relativa al superamento ed eliminazione barriere 
architettoniche (solo per i locali ad uso pubblico); 

- Certificato collaudo ascensore (ove presente) 

- Dimostrazione pagamento oneri di urbanizzazione e contributo del costo di costruzione se 
effettuati in forma rateizzata 

- Certificato di prevenzione incendi ove richiesto dalla normativa vigente; 
 

L'abitabilità/agibilità decorre dalla data in cui viene depositata in forma completa 
l'attestazione presso l'Ufficio Protocollo. 
 

In qualsiasi momento l'autorità comunale competente, tramite l'azienda ASL, può disporre, 
anche a campione, la verifica dei requisiti di abitabilità/agibilità. 

Tempistica di 

erogazione 
L'abitabilità/agibilità decorre dalla data di deposito dell'attestazione presso l'ufficio protocollo 
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Costi  

da sostenere 

L'interessato  è tenuto a versare tramite bollettino postale i seguenti importi: 
 - €60 a titolo di diritti di segreteria per certificati di agibilità relativi ad immobili ad uso 
residenziale di volumetria complessiva fino a 600 mq 
 - €10 a titolo di onere aggiuntivo per gli ulteriori 100 mq o frazione degli stessi oltre i 600 mq di 
volumetria dell'immobile 
 - € 70 titolo di diritti di segreteria per certificati di agibilità relativi ad immobili destinati ad 
attività produttiva o commerciale o pertinenze agricole di volumetria complessiva fino a 600 
mq 
 - €10 a titolo di onere aggiuntivo per gli ulteriori 100 mq o frazione degli stessi oltre i 600 mq di 
volumetria dell'immobile destinati ad attività produttiva o commerciale o pertinenze agricole 
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Certificato di destinazione urbanistica 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il certificato di destinazione urbanistica attesta la destinazione urbanistica delle particelle 
catastali così come prevista dal Regolamento Urbanistico vigente nel Comune. 

A tutti i cittadini che ne 
facciano richiesta 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico per la compilazione dell'apposita modulistica e la 
presentazione dei documenti richiesti. 
 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

La richiesta deve essere inoltrata presso gli uffici del Servizio Tecnico (Sig.ra Cianfano) negli 
orari di apertura al pubblico indicati, compilando l'apposito modulo cartaceo ivi reperibile. 
Il modulo deve essere corredato dalla seguente documentazione aggiuntiva: 
 - Indicazione del Foglio e della Particella relativa all'area per la quale si richiede il certificato  
 - Ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento dei diritti di segreteria e degli 
eventuali oneri accessori dovuti 

 - Marca da Bollo (ad eccezione dei casi per i quali la legge prevede l’esenzione) 
 
Il modulo debitamente compilato, deve essere trasmesso, a cura del richiedente, all'Ufficio 
Protocollo. Sarà cura del richiedente, infine, trasmettere copia della ricevuta rilasciata 
dall'Ufficio Protocollo presso gli uffici del Servizio Tecnico. 

Tempistica di 

erogazione 

Il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato dal Servizio Tecnico entro 30gg dal 
ricevimento della richiesta scritta da parte dell'interessato 
 
In caso di urgenza il certificato, previa espressa richiesta e pagamento di oneri aggiuntivi, viene 
rilasciato entro 5 gg dalla domanda. 
 
Il certificato verrà rilasciato in bollo, ad eccezione dei casi per i quali la legge prevede 
espressamente l'esenzione 

A
C

C
E

S
S

O
 A

L
 S

E
R

V
IZ

IO
 

Costi  

da sostenere 

Al momento della presentazione della richiesta è necessario procedere al pagamento dei diritti 
di segreteria, come di seguito indicato: 
- €12 per certificati per aree censite con un solo mappale da 
- €12 + €3 per ogni mappale aggintivo se l'area è censita da più un mappale 
 
In caso di richiesta urgente è previsto un ulteriore versamento di €10 
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Certificati e atti vari in materia di urbanistica 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Richiesta di certificati o attestazioni varie in materia urbanistica tra cui: 

 -Certificazione o attestazione in materia urbanistica 

 -Certificazioni relative a pratiche archiviate da oltre un anno 

 -Certificazioni relative a pratiche ex L. 219/81 il cui contributo assegnato è già stato erogato per 
intero da oltre un anno 

A tutti i cittadini che ne 
facciano richiesta 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico per la compilazione dell'apposita modulistica e la 
presentazione dei documenti richiesti. 
 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il richiedente deve inoltrare Richiesta scritta in carta libera presso gli uffici del Servizio Tecnico 
(sig. ra Cianfano). 
La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione aggiuntiva: 
 - Ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento dei diritti di segreteria e degli 
eventuali oneri accessori dovuti 
 
La richiesta deve essere trasmessa, a cura del richiedente, all'Ufficio Protocollo. Sarà cura del 
richiedente, infine, trasmettere copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo presso gli 
uffci del Servizio Tecnico. 

Tempistica di 

erogazione 

I certificati/attestazioni se relativi a pratiche dell’anno in corso  vengono rilasciati dal Servizio 
Tecnico entro 15gg dalla protocollazione della richiesta scritta da parte dell'interessato. 

Per pratiche che richiedono ricerche d’archivio di atti anteriori ad un anno dalla loro 
emanazione il termine è di 30 gg. 

I suddetti termini possono essere differiti fino a 90 gg. nel caso in cui le certificazioni 
richiedano attività di particolare difficoltà ed elaborazione 
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Costi  

da sostenere 

- €5 a titolo di diritti di segreteria per Certificazioni o attestazioni in materia urbanistica 
 - €10 a titolo di diritti di segreteria + €5 a titolo di diritti comunali per istruttoria e/o ricerche di 
archivio in caso di Certificazioni o attestazioni in materia urbanistica relative a pratiche 
archiviate da oltre un anno 
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Rilascio copia di atti in materia urbanistica 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Su richiesta del cittadino, l'ufficio competente del Servizio Tecnico rilascia copia degli atti in 
materia urbanistica di interesse  

 

A tutti i cittadini che ne 
facciano richiesta 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico per la compilazione dell'apposita modulistica e la 
presentazione dei documenti richiesti. 
 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L'interessato deve consegnare presso gli uffici del Servizio Tecnico (Sig.ra Cianfano) Richiesta 
motivata in carta libera   
Alla richiesta deve essere allegata la ricevuta del bollettino postale comprovante il pagamento 
dei dovuti diritti di segreteria o eventuali oneri accessori 

Tempistica di 

erogazione 

Le copie degli atti, se relative a pratiche dell’anno in corso vengono rilasciate dal Servizio 
Tecnico entro 15gg dalla protocollazione della richiesta scritta da parte dell'interessato. 

Per pratiche che richiedono ricerche d’archivio di atti anteriori ad un anno dalla loro 
emanazione il termine è di 30 gg. 

I suddetti termini possono essere differiti fino a 90 gg. nel caso in cui le certificazioni 
richiedano attività di particolare difficoltà ed elaborazione 
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Costi  

da sostenere 

In funzione dell'atto richiesto devono essere versati tramite bollettino postale i seguenti 
importi: 
 - €0,13 come diritto di riproduzione per ogni foglio in formato A4 di cui è costituito l'atto 
richiesto 
 - €0,21 come diritto di riproduzione per ogni foglio in formato A3 di cui è costituito l'atto 
richiesto 
 - €2 come diritto di riproduzione per ogni foglio in formato di dimensione superiore ad A3 di cui 
è costituito l'atto richiesto 
 - €10 aggiuntivi a titolo di diritti comunali per ricerche di archivio per rilascio di copie di atti 
datati oltre un anno anteriore alla data di richiesta 
 - €100 aggiuntivi a titolo di diritti di segreteria in caso di consegna e ritiro di originali e copie 
presso l'eliografia 
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Visura di pratiche o atti in materia urbanistica 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento 
imparziale è riconosciuto dalla L. 241/90 a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 

Su richiesta di chi interessato, l'ufficio competente del servizio tecnico consente la visura di atti 
e pratiche in materia urbanistica procedendo, se del caso, alle opportune ricerche di archivio. 

A tutti i cittadini che ne 
facciano richiesta 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Presso gli Uffici del Servizio tecnico per la compilazione dell'apposita modulistica e la 
presentazione dei documenti richiesti. 
 
L'ufficio riceve il pubblico 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Non è prevista alcuna richiesta in formato scritto né ulteriore autorizzazione o 
documentazione. 

 

Al fine della visura i dati fondamentali del documento, qualora non conosciuti o conosciuti solo 
in parte, potranno essere reperiti tramite la consultazione dei registri cartacei e/o informatici a 
disposizione Servizio Tecnico, con l'ausilio del personale nei giorni di ricevimento del pubblico 

 

Nel caso in cui la visura abbia ad oggetto atti o pratiche datati oltre un anno dalla richiesta, 
oppure pratiche ex L. 219/81 il cui contributo è stato erogato da oltre un anno è dovuto il 
pagamento dei diritti comunali per ricerche di archivio la cui ricevuta dovrà essere esibita al 
momento della formulazione della richiesta. 

Tempistica di 

erogazione 
La visura è consentita al momento della richiesta 
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Costi  

da sostenere 

Il servizio richiede il versamento di €5 tramite bollettino postale nel caso in cui la visura abbia 
ad oggetto: 
 - atti o pratiche datati oltre un anno dalla richiesta 
 - pratiche ex L. 219/81 il cui contributo è stato erogato da oltre un anno 
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Attività di manutenzione/ sopralluogo ad infrastrutture ed immobili di proprietà comunale 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Su segnalazione dei cittadini, il personale tecnico del comune svolge attività di sopralluogo e 
manutenzione del patrimonio comunale infrastrutturale, nonché della viabilità urbana e rurale 

A tutti i cittadini 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

Le segnalazioni possono essere consegnate direttamente presso gli uffici del Servizio Tecnico 
(Geom. Terlizzi) negli orari di apertura al pubblico: 

 - MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 - POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle 0re 15,00 alle ore 18,00 

Oppure possono essere inviate via FAX o Posta ordinaria all'attenzione degli uffici di cui sopra  

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Qualora si intenda segnalare la necessità di interventi manutentivi su beni immobili/patrimoniali 
comunali, il cittadino interessato può inviare richiesta presso gli uffici e all'attenzione del 
personale indicato. 

Il personale tecnico del Comune, valutata la competenza ad intervenire, attiva il proprio 
personale tecnico o le necessarie procedure per avviare l'intervento manutentivo 

Tempistica di 

erogazione 

Sopralluogo e valutazione dell'attività manutentiva vengono effettuati entro 15 gg dal 
ricevimento della richiesta.  

L’intervento manutentivo, fatti salvi i casi di somma urgenza, è subordinato alla disponibilità 
finanziaria in bilancio per la spesa da sostenere 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno 
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>>Tributi 

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Iscrizione a ruolo 

Accertamento con adesione: ICI, TARSU, COSAP, Acquedotto 

Richiesta di Occupazione temporanea di suolo pubblico e pagamento della 
corrispettiva Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) 

Occupazione temporanea di suolo pubblico e pagamento della corrispettiva 
Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) - Venditori ambulanti 

Canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) 

Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) 

Imposta comunale sulle pubbliche affissioni 

Richiesta di installazione impianto pubblicitario 

Acquedotto comunale 
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Tributi 
 

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta: 

 - dai proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili); 

 - dai titolari del diritto reale di usufrutto, abitazione, uso, enfiteusi, superficie; 

 - dal locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing); 

 - dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale. 

L'imposta è dovuta anche se i contribuenti risiedono all'estero. 

 

Non sono soggetti al pagamento i nudi proprietari e i locatari degli immobili, con esclusione del 
locatario finanziario né chi abbia destinato l’immobile di proprietà ad abitazione principale. 

I cittadini residenti nel Comune di Bisaccia che acquisiscano o perdano i diritti elencati (es. 
acquistano o cedono immobili nell’anno solare) sono tenuti a presentare la relativa 
dichiarazione 

Ai cittadini residenti e non nel 
Comune titolari dei diritti 

elencati 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso L'Ufficio Tributi (Sig. Capone e Sig.ra Fede) negli orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

La dichiarazione avviene tramite compilazione dell'apposito modulo da parte dell'interessato 
presso l'ufficio indicato negli orari di apertura al pubblico. 

In allegato al modulo l'interessato deve presentare la seguente documentazione: 

- Carta di identità 

- Codice Fiscale 

- Documenti catastali del bene immobile in oggetto 

 

Tempistica di 

erogazione 

La dichiarazione va presentata entro i due termini del 31 luglio e 31 dicembre 

L’Imposta può essere pagata in due rate annuali con scadenza rispettivamente 16 giugno e 16 
dicembre 
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Costi  

da sostenere 

Nessun costo applicabile al servizio 
 
L'imposta può essere versata con una delle modalità qui di seguito riportate: 
1. presso ogni sportello della EQUITALIA CERIT S.p.A.,  

2. presso tutti gli sportelli postali 
3. mediante modello F24 
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Accertamento con adesione: ICI, TARSU, COSAP, Acquedotto 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il personale dell'Ufficio Tributi è incaricato delle operazioni di accertamento del regolare 
pagamento degli importi dovuti. I contribuenti per i quali venga accertato l'omesso o 
incompleto pagamento dell'imposta vengono chiamati dagli uffici competenti per la 
definizione in contraddittorio dell'accertamento con adesione 

A tutti i cittadini non in regola 
con i pagamenti ICI, TARSU, 

COSAP 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per informazioni e la risoluzione del contraddittorio: presso L'Ufficio Tributi (Sig. Capone e 
Sig.ra Fede) negli orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Accertato l'incompleto o emesso pagamento, il personale dell'Ufficio Tributi procede alla 
notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, invitando l'accertato a presentarsi 
presso gli uffici e negli orari di apertura indicati entro 15gg per definire eventuali modalità 
concordate di regolarizzazione dei pagamenti. 

Il convocato dovrà esibire i documenti indicati nella notifica inviata 

 

In caso di mancata presentazione entro 15gg l'Ufficio tributi provvederà all'invio della cartella a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il cittadino accertato dovrà adempiere al 
pagamento dell'intera somma entro 60gg la ricezione della raccomandata, pena l'iscrizione a 
ruolo della cartella esattoriale incaricando della riscossione la società EQUITALIA Spa 

Tempistica di 

erogazione 

L'accertato può regolarizzare la sua posizione concordando le modalità e l'importo entro 15 
giorni dalla notifica 
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo aggiuntivo per il servizio di accertamento e risoluzione del contraddittorio 
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Richiesta di Occupazione temporanea di suolo pubblico e pagamento della corrispettiva Tassa di 
Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L'occupazione di Aree  o Spazi pubblici a titolo temporaneo è possibile solo a seguito della 
presentazione della dovuta richiesta presso gli uffici comunali competenti. 

 

La concessione dell'utilizzo a titolo temporaneo di spazi e aree pubbliche o gli spazi ad esse 
soprastanti o sottostanti, comporta il pagamento di una tassa il cui ammontare è stabilito dagli 
uffici comunali competenti. 

A coloro che intendono 
occupare suolo pubblico a 

titolo temporaneo 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso L'Ufficio Tributi (Sig. Capone e Sig.ra Fede) negli orari di apertura al pubblico: 
 - MATTINA: da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

La richiesta per l'autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche va inoltrata almeno 
3 giorni prima l'occupazione materiale compilando l'apposito modulo presso l'Ufficio Tributi 
negli orari di apertura al pubblico indicati. 

In allegato al modulo l'interessato deve presentare la seguente documentazione: 

 - Carta di identità 

 - Codice Fiscale 

 - Ricevuta del bollettino attestante il versamento della somma indicata dall'Ufficio Tributi al 
momento della presentazione della richiesta 

 - Planimetria 

 - Eventuali ulteriori documenti su richiesta 

 

La richiesta di occupazione viene sottoposta alla valutazione tecnica del personale dell’Ufficio 
Tecnico 

Tempistica di 

erogazione 
L’autorizzazione viene accordata entro massimo 5 giorni dalla presentazione della richiesta 
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Costi  

da sostenere 

L'imposta dovuta per l'occupazione temporanea viene determinata dal personale dell'Ufficio 
Tributi sulla base del Tariffario approvato dal Comune di Bisaccia. 

 

La tassa dovuta varia in funzione dei seguenti parametri: 

 - l'occupazione di suolo piuttosto che di aree soprastanti e sottostanti il suolo 

 - l'importanza delle aree occupate: il tariffario definisce 3 categorie distinte di aree comunali 
alle quali applica differenti tariffe 

 - la durata temporale dell'occupazione 

 - le finalità per cui l'occupazione è richiesta 
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Occupazione temporanea di suolo pubblico e pagamento della corrispettiva Tassa di Occupazione Spazi e 
Aree Pubbliche (TOSAP) - Venditori ambulanti 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il pagamento della tassa è dovuto anche dai venditori ambulanti operanti nei giorni di mercato 
previsti. L’occupazione temporanea di suolo pubblico è concessa agli ambulanti in regola con 
le autorizzazioni all’esercizio della propria attività commerciale che siano titolari di una 
concessione ovvero che ne facciano richiesta di volta in volta. 

Ai venditori ambulanti 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per informazioni su eventuali bandi per la concessione di posteggi nell’area di mercato e 
modalità di versamento dell’imposta: Ufficio Sportello Attività Produttive (SAP – Sig. Imperiale) 
presso l’Edificio Polifunzionale di via G. Metallo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il venditore ambulante accede nelle aree di mercato nei giorni stabiliti dall’autorità comunale in 
quanto: 

1. titolare di concessione decennale di posteggio aggiudicata a seguito di bando pubblico 

2. ovvero “spuntista” in regola con le autorizzazioni necessarie all’esercizio della sua attività 
previa verifica da parte degli operatori di polizia municipale della disponibilità di posto 
nell’area di mercato 

Il titolare della concessione può disporne cedendola ad altri operatori interessati. La cessione 
della concessione deve essere notificata presentando l’atto notarile all’Ufficio Sportello 
Attività Produttive che si occuperà della voltura della concessione al nuovo titolare.    

Modalità di 

pagamento 

dell’imposta  

SPUNTISTI: Il pagamento avviene nei giorni di mercato direttamente nelle mani dell’operatore 
di polizia municipale incaricato, il quale rilascia regolare ricevuta di pagamento 

AMBULANTI TITOLARI DI CONCESSIONE: i titolari di concessione possono pagare un 
abbonamento in un’unica soluzione annuale  
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Costi  

da sostenere 

L'imposta viene determinata dall'ufficio tributi sulla base del tariffario in vigore presso il 
Comune di Bisaccia. 

Nel caso di specie la tassa varia da €0,58 a €1,15 per ora e mq di occupazione in funzione 
dell'area cittadina occupata 
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Canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il pagamento del canone è dovuto da quanti occupino stabilmente per una 
durata non inferiore ad un anno spazi ed aree pubbliche e le aree ad esse 
soprastanti e sottostanti. 

A quanti occupino a titolo permanente spazi ed 
aree pubbliche. 
A norma del regolamento comunale l'imposta è 
dovuta per: 
 - occupazione di suolo e spazi sopra e sottostanti 
per finalità commerciali  
 - occupazione di suolo con autovetture adibite a 
trasporti pubblici 
 - tende fisse o refrattili aggettanti sul suolo 
pubblico 
 - condutture cavi ed impianti a rete 
 - passi carrabili 
 - occupazioni di suolo e sottosuolo per 
l'impianto di distributori di carburanti e relativi 
serbatoi 
 - occupazione di suolo e soprassuolo per 
l'impianto e l'esercizio di apparecchia automatici 
per la distribuzione di tabacchi 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

 

1. Per informazioni sulle modalità di pagamento e l'ammontare del canone annuo: Ufficio 
Tributi (Sig. Capone e Sig.ra Fede)  
2. Per la richiesta del permesso di occupazione del suolo: Ufficio Tecnico (sig.ra Cianfano) 
Entrambi gli uffici sono aperti al pubblico: 
 - MATTINA: da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 - POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Presentata la richiesta all'Ufficio Tecnico, l'ufficio tributi provvede, a seguito della trasmissione 
dell'intera documentazione, al calcolo del canone annuo dovuto. 

 

Il pagamento avviene tramite il bollettino postale precompilato inviato all'interessato via 
posta. 

 

Il pagamento ha cadenza annuale 

Tempistica di 

erogazione 

L’ammontare del canone, da versare con bollettino postale, viene calcolato contestualmente 
alla ricezione della documentazione istruita dall’Ufficio Tecnico 
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Costi  

da sostenere 

L'ammontare del canone, stabilito dal personale dell'Ufficio Tributi, viene stabilito in funzione 
di: 
 - l'importanza delle aree comunali per cui si richiede il permesso 
 - il numero dei mq occupati 
 - tipologia dell'occupazione (es. occupazione di suolo o spazi sottostanti/soprastanti; tende 
fisse aggettanti sul suolo; condutture, cavi ed impianti a rete; passi carrabili ecc.) 
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Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
domestici ed assimilati (derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono 
essere assimilati per qualità a quelli domestici), oltre che di spazzamento delle strade 
pubbliche. 

Ai detentori di immobili e di 
superfici scoperte operative 
destinate a qualsiasi uso che 

esistono nel territorio del 
Comune di Bisaccia 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per la denuncia ai fini dell'applicazione o per richieste di variazioni o cancellazioni della TARSU 
rivolgersi presso l'Ufficio Tributi (Sig. Capone e Sig.ra Fede) negli orari di apertura al pubblico: 

- MATTINA: da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Chi detiene o occupa a qualsiasi titolo un immobile o una superficie operativa deve presentare 
una Denuncia ai fini dell'applicazione della Tarsu presentandosi presso i locali dell'Ufficio 
Tributi del Comune e compilando l'apposito modulo ivi disponibile. 

In allegato al modulo deve essere presentata la seguente documentazione: 

- Copia della carta di identità in corso di validità 

- Copia del Codice Fiscale 

- Documenti catastali relativi all'immobile o la superficie operativa per la quale si richiede 
l'applicazione della tassa 

Per richieste di variazione riduzione o cancellazione della tassa, l'interessato dovrà compilare 
l'apposito modulo reperibile presso il medesimo ufficio allegando tutta la documentazione a 
giustificazione della richiesta.  

Nello specifico è possibile richiedere la riduzione della tassa per le seguenti condizioni d'uso 
dell'immobile: 

- Abitazione con unico occupante 

- Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale 

- Abitazione con distanza superiore a 500 m lineari dal cassonetto 

- Riduzione delle superfici tassabili per produzione contestuale di rifiuti urbani e/o assimilati e di 
rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi 

E' possibile infine richiedere la cancellazione nei seguenti casi: 

- Abitazione priva dei servizi essenziali (acqua, luce, gas, suppellettili) 

- Abitazione inagibile 

- Abitazione inabitabile  

Tempistica di 

erogazione 
Il pagamento decorre dall'anno successivo la presentazione della denuncia 
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Costi  

da sostenere 

Il pagamento avviene con cadenza annuale a mezzo bollettino postale inviato via posta 

 

Il canone viene determinato nella seguente misura: 

 - Immobile a fini abitativi:  €1,30/mq 

 - Superfici destinate attività economiche, artigianali, industriali i cui rifiuti sono assimilabili per 
qualità a quello domestici: €1,39 

  

Canoni Ridotti (per i casi sopra citati): 

- Abitazione con unico occupante: €1,10/mq 

- Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale: €1,10/mq 

- Abitazione con distanza superiore a 500 m lineari dal cassonetto: €0,68/mq  

- Superfici destinate ad attività economiche, artigianali, industriali tassabili per produzione 
contestuale di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi: 
€0,65/mq 
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Imposta comunale sulle pubbliche affissioni 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Chiunque voglia pubblicizzare la propria attività commerciale, un prodotto, uno spettacolo o 
conferenza a mezzo di manifesti o locandine, è tenuto a richiederne autorizzazione agli uffici 
del comune oltre che al pagamento di una tassa 

Chiunque voglia pubblicizzare 
la propria attività, un 

prodotto, uno spettacolo, una 
conferenza attraverso 
manifesti o locandine 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per l'autorizzazione e il pagamento della tassa rivolgersi presso l'Ufficio Tributi (Sig. Capone e 
Sig.ra Fede) negli orari di apertura al pubblico: 

- MATTINA: da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

L'affissione verrà svolta da Operatori Tecnici del Comune 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

E' necessario recarsi presso l'Ufficio Tributi con il materiale da affiggere. Il personale 
dell'Ufficio Tributi provvederà al calcolo dell’imposta dovuta.  

L'affissione verrà autorizzata dall’Ufficio apponendo timbro su ogni copia, solo a seguito del 
pagamento dell'imposta dovuta (attestabile esibendo la ricevuta del bollettino postale) 

 

Il servizio di affissione è in carico al personale tecnico del Comune 

Tempistica di 

erogazione 

Il rilascio dell'autorizzazione è contestuale all'esibizione della ricevuta di pagamento 
dell'importo dovuto. 

L’affissione avviene ad opera di personale tecnico incaricato a seguito dell’autorizzazione 

A
C

C
E

S
S

O
 A

L 
S

E
R

V
IZ

IO
 

Costi  

da sostenere 

L'ammontare dell'imposta è definito in €1,50 per singola copia, da versare tramite bollettino 
postale. La ricevuta del versamento fa fede ai fini della concessione dell'autorizzazione 
all'affissione 
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Richiesta di installazione impianto pubblicitario 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Chiunque voglia installare un impianto pubblicitario fisso è tenuto a richiederne autorizzazione 
agli uffici del comune oltre che al pagamento della corrispettiva tassa 

Proprietari di attività 
commerciali o titolari di 

marchi commerciali per la cui 
pubblicità si richieda 

l'installazione di un impianto 
fisso 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per l'autorizzazione rivolgersi presso l'Ufficio Tributi (Sig. Capone e Sig.ra Fede) negli orari di 
apertura al pubblico: 

- MATTINA: da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L'interessato deve recarsi presso l'Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico indicati per 
la compilazione dell'apposito modulo di richiesta ivi reperibile.  

Nella compilazione del modulo verranno richieste alcune note descrittive in merito all'impianto 
pubblicitario da autorizzare: 

- monofacciale/bifacciale, luminosa/non luminosa 

- misure 

- distanza dal confine stradale 

- scritta e colori dell'insegna. 

 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- Copia della carta di identità 

- Codice Fiscale 

- Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione 

- Ricevuta di pagamento del bollettino postale per diritti di segreteria 

- Prospetto dell'insegna per la quale si richiede l'autorizzazione 

- Planimetria ove è riportata la posizione dell'insegna 

 

Tutte le richieste consegnate sono sottoposte al parere tecnico (vincolante per il rilascio 
dell’autorizzazione) del personale dell'Ufficio Tecnico del Comune.  

 

 

Tempistica di 

erogazione 
L’autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della richiesta 
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Costi  

da sostenere 

- €10,30: Marca da bollo 
 - €51,65: versamento tramite bollettino postale per diritti di segreteria 
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Acquedotto comunale 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Chiunque usufruisca dei servizi dell'acquedotto comunale è tenuto al pagamento dell'imposta 
definita dal Comune 

Tutti i cittadini che hanno 
richiesto l'allaccio 

all'acquedotto comunale 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per la sottoscrizione del contratto di fornitura rivolgersi presso l'Ufficio Tributi (Sig. Capone e 
Sig.ra Fede) negli orari di apertura al pubblico: 

- MATTINA: da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

A seguito dell'allaccio di nuove utenze all'acquedotto comunale (comunicate all'ufficio tributi 
dal personale tecnico materialmente addetto), il personale dell'Ufficio Tributi convoca presso i 
suoi uffici i nuovi utenti per la sottoscrizione del contratto di fornitura. 

 

I nuovi utenti dovranno presentare, all'atto della sottoscrizione, la seguente documentazione: 

- copia della carta di identità 

- Codice Fiscale 

- dati catastali 

- matricola del contatore 

Tempistica di 

erogazione 
Il pagamento decorre dall'anno successivo la presentazione della denuncia 
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Costi  

da sostenere 

La sottoscrizione del contratto non comporta alcun costo, mentre l’allaccio all’acquedotto 
comunale richiesto presso l’Ufficio Tecnico del Comune comporta il pagamento di una quota 
fissa pari a €420 
 
Le utenze relative ai consumi verranno notificate con bollettino postale inviato a mezzo 
raccomandata previa lettura dei consumi da contatore effattuata annualmente dal personale 
tecnico del comune. 
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione per consumi di importo inferiore o 
uguale a €300 o in 4 soluzioni bimestrali per consumi di importo superiore a € 300 
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Servizi all’Impresa 
 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) per l’avvio di attività commerciali e di impresa  

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Ai fini dell’avvio, nonché della variazione o della cessazione delle seguenti attività 
commerciali e di impresa è sufficiente la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) presso lo Sportello Attività Produttive del Comune di Bisaccia: 

- Agenzie d’affari 

- Noleggio veicoli senza conducente 

- Circoli e associazioni aderenti ad enti assistenziali 

- Vendita di prodotti agricoli di propria produzione 

- Strutture ricettive extra – alberghiere 

- Commercio al dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato, spacci interni, commercio di 
prodotti per mezzo di apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, vendite a 
domicilio, vendite di cose antiche ed usate, commercio elettronico) 

- Attività artigiane (acconciatori, estetisti, parrucchieri e mestieri affini) 

- Acconciatori estetisti e mestieri affini 

- Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (compresi quelli congiunti ad 
attività di intrattenimento e svago o annessi ad impianti di distribuzione carburanti) 

- Rivendite di riviste e giornali 

- Rosticcerie 

- Panifici 

- Pasticcerie 
 
L’introduzione legislativa della segnalazione sostituisce per le attività riportate ogni atto di 
autorizzazione o licenza precedentemente richiesto.  
 
N.B. l’elenco è proposto a titolo esemplificativo e non esaustivo 
 

I titolari o aspiranti titolari di 
impresa di beni e servizi 

incluse le attività agricole, 
commerciali, artigianali, le 

attività turistiche ed 
alberghiere, i servizi resi 

dalle banche e dagli 
intermediari finanziari, i 

servizi di telecomunicazioni 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per informazioni, richiesta e consegna moduli SCIA nonché eventuale documentazione 
allegata: 

Ufficio Sportello Attività Produttive (SAP – Sig. Imperiale) presso l’Edificio Polifunzionale di 
via G. Metallo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
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Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività va resa sull’apposito modello richiedibile presso 
l’Ufficio SAP.  Al modello è necessario allegare la seguente documentazione aggiuntiva: 

- Copia del documento di identità 

- Permesso di soggiorno (in caso di cittadino straniero) 

- Documentazione attestante il possesso del requisito di moralità del richiedente 

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali indispensabili allo 
svolgimento dell’attività in questione  rilasciate dagli enti competenti 

- Certificazione antimafia 

- Planimetria dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività a firma di tecnico abilitato 

- Certificati di destinazione d’uso e agibilità dell’immobile 

- Tariffario da esporre nei locali dell’attività 

- Registro degli affari da far vidimare dal funzionario dell’Ufficio SAP 

- Iscrizione alla camera di commercio ovvero all’Albo delle imprese artigiane laddove 
richiesto 
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) per l’avvio di attività commerciali e di impresa  

- Autorizzazione sanitaria (ad es. per attività artigiane di acconciatori o estetisti),  che 
dichiari la conformità dei locali e delle eventuali attrezzature alle norme igienico sanitarie 
laddove richiesta. L’autorizzazione, rilasciata in bolo dalla ASL di competenza, viene 
richiesta compilando l’apposito modulo e allegando eventuale documentazione presso lo 
stesso ufficio SAP 

- Registrazione sanitaria (per le attività di somministrazione di cibi e bevande e per le 
strutture ricettive extra-alberghiere ed altre per le quali sia esplicitamente richiesto), 
rilasciata dall’ASL competente previa compilazione e consegna dell’apposito modulo presso 
l’Ufficio SAP. In funzione dell’attività da svolgere la registrazione può essere semplice o 
differita. Nel primo caso è possibile esercitare l’attività dal momento della presentazione e 
protocollazione della richiesta. Nel caso della registrazione differita l’attività può 
cominciare decorsi 45 giorni dalla protocollazione della richiesta (termine entro il quale 
l’ASL deve effettuare il sopralluogo). 

- Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato di Vigili del Fuoco per le attività per cui è 
richiesta a norma del D.M. 16 febbraio 1982 e ss modifiche e integrazioni (ad es. 
autorimesse con numero di posti auto maggiore di 9 o strutture ricettive con numero di 
camere maggiore di 25) 

Tempistica di 

erogazione 

L’avvio dell’attività è contestuale alla presentazione e protocollazione della SCIA previo 
controllo sulla regolarità e completezza della documentazione allegata da parte del 
funzionario comunale incaricato. 

L’attività commerciale o industriale in oggetto può essere avviata immediatamente. L’autorità 
comunale si riserva il diritto di effettuare gli opportuni controlli per la verifica del possesso dei 
requisiti 

Fanno eccezione le attività per le quali sia necessaria una Registrazione sanitaria differita: in 
tal caso l’attività non può cominciare prima di 45 giorni dalla protocollazione della richiesta di 
registrazione presso l’ufficio SAP 

 

Costi  

da sostenere 

La compilazione della SCIA non prevede costi da sostenere. 

Nel caso l’attività da avviare necessiti, secondo il disposto normativo, di Autorizzazione 
sanitaria il richiedente deve allegare alla documentazione 2 Marche da bollo da €14,62 ciascuna 
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Rilascio delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza  

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

L’esercizio di alcune attività di seguito elencate è subordinato al rilascio ad opera del 
funzionario comunale competente, della specifica autorizzazione di Pubblica Sicurezza in bollo 
(l’elenco che segue è da intendersi esemplificativo e non esaustivo): 

- Autorimesse di veicoli 

- Circoli e associazioni non aderenti ad enti assistenziali 

- Commercio al dettaglio in sede fissa (grandi e medie strutture di vendita) 

- Attività di fochino 

- Attività commerciale su aree pubbliche itinerante o con posto fisso 

- Distributori di carburante 

- Manifestazioni di sorte locali (tombole, lotterie, pesche o banchi di beneficienza) 

- Spettacoli viaggianti (circhi, giostre, ecc.) 

- Noleggio veicoli con conducente 

- Manifestazioni culturali, sportive e di arte varia 

- Sagre 

- Sale da gioco 

- Strutture ricettive di natura alberghiera 
 

I titolari di attività o gli 
aspiranti titolari di attività 

sottoposte per legge a 
preventiva autorizzazione di 

Pubblica Sicurezza 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per informazioni, richiesta e consegna moduli nonché eventuale documentazione allegata: 

Ufficio Sportello Attività Produttive (SAP – Sig. Imperiale) presso l’Edificio Polifunzionale di via 
G. Metallo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
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Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Per il rilascio dell’autorizzazione l’interessato deve compilare l’apposito modulo di richiesta in 
bollo disponibile presso lo Sportello Attività produttive allegando, la seguente 
documentazione:  

- Copia del documento di identità 

- Permesso di soggiorno (in caso di cittadino straniero) 

- Documentazione attestante il possesso del requisito di moralità del richiedente 

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali indispensabili allo 
svolgimento dell’attività in questione  rilasciate dagli enti competenti  

- Certificazione antimafia 

- Planimetria dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività a firma di tecnico abilitato 

- Certificati di destinazione d’uso e agibilità dell’immobile 

- Iscrizione alla camera di commercio ovvero all’Albo delle imprese artigiane laddove 
richiesto 

- Tariffario da esporre nei locali dell’attività 

- Registro degli affari vidimato dal funzionario dell’Ufficio SAP 

 

In funzione del tipo di attività da autorizzare, inoltre, può essere richiesta della 
documentazione aggiuntiva e specifica. 
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Rilascio delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza  

 sopralluogo  

FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI 

- Registrazione sanitaria rilasciata dall’ASL competente previa compilazione dell’apposito 
modulo disponibile presso l’Ufficio SAP 

- Autorizzazione all’Occupazione Temporanea di suolo pubblico rilasciata dagli uffici 
competenti del comune 

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI (Tombole, lotterie, ecc): 

- Nulla Osta rilasciato dai Monopoli di Stato 

- Regolamento di gioco 

- Ricevuta versamento della Cauzione al Comune 

La richiesta va presentata almeno 30 giorni prima la data proposta per lo svolgimento delle 
manifestazioni 

 SALE DA GIOCO: 

- Dichiarazione di conformità alle norma igienico sanitarie, rilasciata dalla ASL di competenza, 
previa compilazione dell’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio SAP 

- Elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installato 

- Nulla Osta all’esercizio dell’attività rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Dichiarazione di conformità degli apparecchi da gioco alle leggi vigenti  

AUTORIMESSE DI VEICOLI: 

- Dichiarazione di conformità alle norma igienico sanitarie rilasciata dalla ASL di competenza, 
previa compilazione dell’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio SAP  

- Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e ss modifiche e 
integrazioni per autorimesse con numero di posti auto maggiore di 9 

ATTIVITÀ COMMERCIALE ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE: 

- Registrazione sanitaria (per le attività di somministrazione di cibi e bevande) del mezzo 
tramite il quale si esercita l’attività 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE: 

- Dichiarazione di conformità alle norma igienico sanitarie rilasciata dalla ASL di competenza, 
previa compilazione dell’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio SAP  

- Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e ss modifiche e 
integrazioni per strutture ricettive con numero camere maggiore di 25 

- Delibera di classificazione provvisoria della struttura rilasciata dall’Ente Provinciale del 
Turismo 

SPETTACOLI VIAGGIANTI: 

l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere richiesta presso il Comune di Residenza. Ai 
fini dell’autorizzazione ad esercitare l’attività presso il Comune di Bisaccia deve essere esibita la 
seguente documentazione: 

- Dichiarazione di corretto montaggio apparecchiature 

- Collaudo statico dell’attrezzatura 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: 

l’autorizzazione può essere rilasciata solo a seguito di: 

- Rilascio del parere preventivo della ASL di competenza 

- Pareri preventivi degli enti competenti sulle strade in cui si intende iniziare l’attività 

- Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi 

- Collaudo dell’impianto da parte dell’apposita commissione nominata dallo Sportello Attività 
Produttive 
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Rilascio delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza  

Tempistica di 

erogazione 

L’autorizzazione viene rilasciata in bollo dallo Sportello Attività Produttive di norma (salvo casi 
in cui sia diversamente previsto) entro un massimo di 5 giorni dalla presentazione e 
protocollazione della richieste e della documentazione allegata.  

In caso l’attività preveda una Registrazione sanitaria differita, l’attività non può cominciare 
prima di 45 giorni dalla protocollazione della richiesta di registrazione presso l’ufficio SAP  

 

Costi  

da sostenere 

2 Marche da bollo da €14,62 ciascuna (una per la richiesta e una per il rilascio dell’attestato di 
autorizzazione) 

Nel caso l’attività preveda la dichiarazione di conformità alle norme igienico sanitarie sono 
necessarie ulteriori 2 marche da bollo da € 14,62 
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Comunicazione messa in esercizio di ascensori e montacarichi  

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Chiunque intenda mettere in esercizio un impianto di ascensore o montacarichi è tenuto a 
fornire comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio del medesimo entro …..giorni dalla 
installazione. 

Chiunque intenda mettere in 
esercizio un impianto di 

ascensore o montacarichi 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Ufficio Sportello Attività Produttive (SAP – Sig. Imperiale) presso l’Edificio Polifunzionale di via 
G. Metallo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

L’interessato compila il modulo di Comunicazione di messa in esercizio  riportandovi i dati 
tecnico costruttivi richiesti (es. velocità, portata, corsa, numero delle fermate). 

Il modulo è reperibile e va riconsegnato presso l’Ufficio Sportello Attività  Produttive 
allegando la seguente documentazione aggiuntiva: 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto installato 

- Atto di accettazione dell’ente incaricato delle visite e verifiche di funzionamento 
periodiche 

La procedura si conclude con l’assegnazione del numero di matricola all’impianto installato  

Tempistica di 

erogazione 

La comunicazione del numero di matricola avviene entro e non oltre 5 giorni dalla 
protocollazione della documentazione 
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo previsto 
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Comunicazione infortuni sul lavoro  

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il datore di lavoro deve dare comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (il sindaco 
del Comune di Bisaccia) di ogni infortunio sul lavoro subito dal datore medesimo o da propri 
dipendenti, che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. 

Ai datori di lavoro 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per informazioni, richiesta e consegna modulistica: 

Ufficio Sportello Attività Produttive (SAP – Sig. Imperiale) presso l’Edificio Polifunzionale di via 
G. Metallo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

La comunicazione, indirizzata al Sindaco in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza,  
deve essere presentata dal datore di lavoro sull’apposito modulo presso lo Sportello Attività 
produttive entro due giorni da quello nel quale il datore di lavoro stesso ha avuto notizia dell' 
infortunio. 

Tempistica di 

erogazione 
A vista 
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo previsto 
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Emissioni in atmosfera 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Tutte le emissioni in atmosfera sono subordinate ad autorizzazione rilasciata, su richiesta, dagli 
uffici competenti della Regione Campania. 
Il richiedente le cui emissioni ricadano nel Comune di Bisaccia è tenuto alla trasmissione per 
conoscenza della richiesta di autorizzazione allo Sportello Attività Produttive  

I titolari di attività produttive 
che immettono fumi in 
atmosfera siano essi ad 

inquinamento ridotto che ad 
inquinamento consistente 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per informazione e trasmissione copia della richiesta di autorizzazione inviata ai competenti 
uffici regionali: Ufficio Sportello Attività Produttive (SAP – Sig. Imperiale) presso l’Edificio 
Polifunzionale di via G. Metallo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il richiedente consegna per conoscenza, la richiesta di autorizzazione inoltrata all’ufficio 
competente della Regione Campania. 

Tale comunicazione deve essere effettuata sia in caso di emissioni a inquinamento ridotto 
che in caso di emissioni ad inquinamento consistente 

 

Tempistica di 

erogazione 
A vista 
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo 
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Realizzazione impianti di Mini Eolico 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Nelle aree la cui destinazione d’uso pianificata dal Comune lo consenta, i proprietari interessati 
possono presentare progetti per la realizzazione di impianti eolici di piccola taglia (c.d. “mini-
eolico”). 

Ai cittadini interessati alla 
realizzazione di impianti di 

mini eolico 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per informazioni e consegna della documentazione: Ufficio Tecnico (Sig. Terlizzi) nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Verificata presso l’ufficio tecnico la destinazione d’uso della proprietà nella quale si intende 
installare l’impianto, l’interessato è tenuto a presentare la documentazione di cui all’art. 6 del 
Dlgs 3/3/2011, n. 28 (procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti 
alimentati da energia rinnovabile) corredata dalla documentazione tecnica del progetto. 

L’Ufficio Tecnico valuta la documentazione nei termini previsti dalla legge 

Tempistica di 

erogazione 

I funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune possono avanzare richieste di chiarimenti e 
integrazione alla documentazione presentata entro 30 giorni dalla presentazione della 
documentazione. Decorso tale termine, l’interessato può cominciare i lavori di realizzazione 
previsti dal progetto. 

A
C

C
E

S
S

O
 A

L 
S

E
R

V
IZ

IO
 

Costi  

da sostenere 
Nessun costo 
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Servizi di Nettezza Urbana 
 

Servizio raccolta rifiuti (raccolta differenziata e rifiuti ingombranti) 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Nel Comune di Bisaccia è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Nelle 
circa 20 isole ecologiche sparse nel territorio del Comune sono collocati contenitori atti alla 
raccolta separata di carta, plastica, vetro, alluminio oltre ai cassonetti dei rifiuti indifferenziati. 
La raccolta dei rifiuti organici (il c.d. “umido”) è invece effettuata porta a porta dagli operatori 
incaricati del Comune nei giorni e orari stabiliti.  
Nel territorio del Comune è inoltre in funzione un’isola di stoccaggio per rifiuti ingombranti 
(porte, armadi, cucine, materassi ecc.) ovvero elettrici/elettronici da avviare separatamente al 
recupero 

A tutti i cittadini  

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Per informazioni: Ufficio Tecnico (Sig. Terlizzi) nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

POMERIGGIO: il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Modalità di accesso 

al servizio 

I rifiuti indifferenziati e il materiale soggetto a differenziazione diverso dall’umido (carta, 
alluminio, plastica, vetro) vanno gettati, preventivamente separati, negli appositi contenitori 
di cui sono dotate le 20 isole ecologiche del territorio comunale. 

La raccolta dell’umido avviene a domicilio, da parte di personale incaricato, nelle giornate di 
lunedì mercoledì e venerdì (centro storico) e il lunedì e il sabato (Bisaccia nuova). 

L’isola di stoccaggio per rifiuti ingombranti è aperta nei giorni di martedì e sabato  A
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo 
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Servizi di Polizia Municipale 
 

Servizi di Polizia stradale, commerciale, amministrativa, edilizia, mortuaria e giudiziaria – Segnalazioni e  
Conciliazioni violazioni 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Gli Operatori del Comando di Polizia Municipale svolgono le seguenti attività di polizia:  

- Polizia Stradale: vigilanza, prevenzione e repressione in tema di diritto alla mobilità e 
sicurezza stradale; 

- Polizia Commerciale ed amministrativa: vigilanza, prevenzione e repressione sulle attività 
inerenti il commercio fisso (es.: le aperture di nuovi esercizi o le vendite promozionali),  il 
commercio su aree pubbliche e mercati settimanali (es. esazione tassa di occupazione 
temporanea di suolo pubblico degli spuntisti e verifica regolarità autorizzazioni), i pubblici 
esercizi, sulle attività artigianali e produttive, sulle normative a tutela del consumatore in 
genere; 

- Polizia Edilizia: vigilanza e controllo sulle autorizzazioni e le concessioni in materia edile 
(segnaletica e documenti), occupazioni di suolo pubblico, verifiche ispettive su cantieri, 
coordinati dall’Ispettorato del Lavoro  

- Polizia Mortuaria: attività di verifica sulla regolarità della documentazione e delle 
autorizzazioni ai fini del seppellimento 

- Polizia Giudiziaria: scambio informativo e collaborazione con altri comandi di polizia locale e 
forze di Polizia dello Stato in materia di informative di reato, ricezione denunce ed esposti, 
sequestri 

A tutti i cittadini 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso il comando di Polizia Municipale, edificio Polifunzionale di via G. Metallo nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: 

MATTINA: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,30; la domenica dalle ore 10,00 alle ore 
11,00 

POMERIGGIO: dal lunedì al sabato dalle ore 14,30 alle ore 16,30; la domenica dalle ore 16,00 alle 
ore 17,00 

Modalità di 

segnalazione 

infrazioni e 

conciliazione 

violazioni 

PER SEGNALAZIONI DI INFRAZIONI: chiunque intenda segnalare comportamenti lesivi del 
diritto alla mobilità, inoltrare istanze/denunce per occupazioni abusive o violazioni di 
normative a tutela del consumatore o per quant’altro rientri nella competenza della Polizia 
Municipale può rivolgersi al Comando di Polizia Municipale negli orari di apertura al pubblico 
indicati o chiamando al n° 0827/878849 

PER CONCILIAZIONI VIOLAZIONI: il cittadino che ha commesso l’infrazione è tenuto al 
pagamento della sanzione dovuta e notificata dall’operatore di Polizia Municipale tramite 
bollettino postale secondo le modalità descritte nel paragrafo che segue.  

Tempistica per la 

conciliazione delle 

violazioni 

I preavvisi di violazione (apposti, ad es., sul veicolo in sosta) devono essere pagati entro 10 
giorni. Qualora il pagamento non avvenga nei termini indicati verrà effettuata notifica a 
mezzo posta al proprietario del veicolo, indicativamente entro 30 giorni, aggiungendo alla 
sanzione le spese di procedimento. Il cittadino che provveda al pagamento entro 10 giorni è 
tenuto ad esibire copia della ricevuta del bollettino postale presso gli uffici di Polizia 
Municipale 

Le sanzioni con contestazione diretta da parte degli operatori di Polizia Municipale devono 
essere pagate entro 60 giorni. Qualora il pagamento non avvenga nei termini indicati verrà 
effettuata notifica a mezzo posta indicativamente entro 30 giorni, aggiungendo alla sanzione 
le spese di procedimento. 

Una volta ricevuta una notifica a mezzo posta, il notificato avrà 60 giorni per provvedere al 
pagamento, al termine dei quali l’importo dovuto sarà raddoppiato. Oltre a 12 mesi dalla 
notifica della sanzione, laddove non sia pervenuto il pagamento, l’Amministrazione potrà 
provvedere alla riscossione del credito incaricandone gli enti a ciò preposti. 
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Costi  

da sostenere 

Costi in funzione dell’infrazione e della relativa sanzione amministrativa.  

I pagamenti devono essere effettuati tramite versamento postale sul c/c  n° 13071832 intestato 
a: Tesoreria del Comune di Bisaccia (AV), indicando causale e numero del verbale 
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Oggetti smarriti 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

I cittadini che ritrovano oggetti o valori di proprietà sconosciuta, sono tenuti a consegnarli al 
Sindaco del Comune ove è avvenuto il ritrovamento 

Ai cittadini che ritrovano 
oggetti di proprietà altrui/ai 

cittadini che smarriscono 
oggetti di proprietà 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Presso il comando di Polizia Municipale, edificio Polifunzionale di via G. Metallo nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: 

MATTINA: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,30; la domenica dalle ore 10,00 alle ore 
11,00 

POMERIGGIO: dal lunedì al sabato dalle ore 14,30 alle ore 16,30; la domenica dalle ore 16,00 alle 
ore 17,00  

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Gli oggetti vanno consegnati al Comando di Polizia Municipale, che ne rilascia ricevuta. Viene 
successivamente redatto un verbale che sarà pubblicato all’Albo Pretorio per consentirne la 
visione al pubblico. Se decorso un anno dall’avvenuta pubblicazione, il proprietario non avrà 
reclamato l’oggetto, il bene diventa di proprietà di chi l’ha trovato 

Tempistica di 

erogazione 

Il rilascio del verbale che attesta la consegna del materiale smarrito è immediato. 

Il legittimo proprietario ha un anno di tempo dalla pubblicazione dell’avviso nell’albo pretorio 
per reclamare il materiale 
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo 
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Infortunistica e pronto intervento 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

La Polizia Municipale si occupa dell'intera procedura relativa all'infortunistica stradale: 
interviene direttamente sui sinistri stradali provvedendo ai rilievi, alle comunicazioni 
all'Autorità Giudiziaria, alle segnalazioni alla Prefettura e alla Motorizzazione. 

A tutti i cittadini 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Contattare telefonicamente il Comando di Polizia Municipale ovvero, al di fuori degli orari di 
ufficio, la Caserma dei Carabinieri  

Come accedere 

PER RICHIESTA DI INTERVENTO:  l’interessato contatta gli uffici della Polizia Municipale al n° 
0827/878849 ovvero la Caserma dei Carabinieri, la quale provvederà a trasmettere la richiesta 
di intervento ai funzionari della Polizia Municipale. 

A seguito delle rilevazioni condotte, i funzionari di Polizia Municipale rilasciano, su richiesta, i 
dati necessari all’espletamento delle pratiche assicurative. 

Nel caso di incidenti con danni alle persone l’interessato viene convocato presso gli uffici 
della Polizia Municipale per il rilascio, su delega della Procura,  del Verbale di incidente ai fini 
di eventuali azioni legali.    

Tempistica di 

erogazione 
Immediato 
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo 
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Protezione civile 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il comando di Polizia Municipale coordina le attività di protezione civile sul territorio comunale 
valutando l'entità degli interventi da affrontare e coinvolgendo di volta in volta gli attori per la 
risoluzione immediata dell’evento (ad es. Ufficio Tecnico) o allertando, in caso di interventi di 
rilevante entità il servizio di Protezione Civile Nazionale presso la Prefettura. 

A tutti i cittadini 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Comando di Polizia Municipale, edificio Polifunzionale di via G. Metallo nei seguenti orari di 
apertura al pubblico: 

MATTINA: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,30; la domenica dalle ore 10,00 alle ore 
11,00 

POMERIGGIO: dal lunedì al sabato dalle ore 14,30 alle ore 16,30; la domenica dalle ore 16,00 alle 
ore 17,00 

Come accedere 
Il cittadino segnala al comando della Polizia Municipale la necessità dell’intervento 
contattando il n°0827/878849 

Tempistica di 

erogazione 
Immediato 
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Costi  

da sostenere 
Nessuno  
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Altri servizi di Pubblica Sicurezza 
 

Comunicazione di cessione e Dichiarazione di ospitalità 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Chiunque intenda cedere un alloggio o parte di esso, ovvero dare ospitalità ad un qualsiasi 
soggetto italiano o straniero è tenuto a darne comunicazione entro 48 ore all’Autorità Locale 
di Pubblica Sicurezza. 
In caso di ospitalità va chiarito quanto segue: 

- Se l’ospite è cittadino italiano la dichiarazione va resa soltanto se la permanenza si 
protrae oltre il termine di 30 giorni 

- Se l’ospite è cittadino straniero, la dichiarazione va resa in ogni caso  

Ai cittadini che intendano 
cedere o dare ospitalità nel 
proprio alloggio a cittadini 

italiani o stranieri 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Ufficio Sportello Attività Produttive (SAP – Sig. Imperiale) presso l’Edificio Polifunzionale di via 
G. Metallo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

Il cedente/ospitante deve compilare il modulo di comunicazione disponibile presso l’Ufficio 
Sportello attività produttive indicando generalità del cessionario/ospitato e dati del 
fabbricato. 

Tempistica di 

erogazione 
Immediata 
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo 
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Schede di notificazione  

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Glie esercenti di attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, sono tenuti alla consegna 
giornaliera delle schede di notificazione riportanti i dati degli ospiti ricevuti nelle proprie 
strutture all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza  

Ai cittadini che intendano 
cedere o dare ospitalità nel 
proprio alloggio a cittadini 

italiani o stranieri 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Ufficio Sportello Attività Produttive (SAP – Sig. Imperiale) presso l’Edificio Polifunzionale di via 
G. Metallo nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

La consegna delle schede deve avvenire con cadenza giornaliera presso lo Sportello Attività 
Produttive 
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Costi  

da sostenere 
Nessun costo 
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Rilascio tesserini venatori 

Descrizione del servizio A chi è rivolto 

Il tesserino venatorio consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) 
di residenza e non. 
Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di 
residenza del cacciatore, previa esibizione del porto d’armi in corso di validità, delle ricevute 
dei dovuti  versamenti e la riconsegna  del tesserino  della stagione precedente.   
E' possibile ritirare il tesserino durante tutto il periodo della caccia. 
Il  tesserino e`  mezzo di  controllo delle  quantita` e delle specie prelevate ed a tal fine deve 
essere riconsegnato non oltre il 20  marzo di  ogni anno  al Comune  di residenza. 
 

Ai cacciatori residenti nel 
Comune di Bisaccia 

Dove rivolgersi, 

quando e a chi 

Ufficio Affari Generali (Sig. Maffei) nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

Mattino: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Come accedere 

(documentazione da 
presentare) 

I tesserini venatori sono disponibili presso l’Ufficio Affari Generali (Sig. Maffei) a partire dalle 
due settimane precedenti l’apertura della stagione venatoria e possono essere ritirati dagli 
interessati durante tutto il periodo della caccia  (1 settembre – 31 gennaio).  

L’interessato all’atto del ritiro è tenuto a consegnare il tesserino della stagione precedente e 
ad esibire la seguente documentazione: 

- Porto d’armi in corso di validità 

- Ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa 

- Ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale 

- Ricevuta di pagamento della tassa di concessione provinciale 

Tempistica di 

erogazione 
Il tesserino viene rilasciato a vista 
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Costi  

da sostenere 

- Tassa di concessione governativa: €173,16 

- Tassa di concessione regionale: variabile in funzione dell’arma (compresa tra €37,60 e 
€66,62) 

- Tassa di concessione provinciale: €31 

 


