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Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

QUADRO B
Servizi di
Anagrafe,
Stato Civile,
Elettorale, Leva
e Servizio
Statistico
gestiti in forma
associata

Gestione Associata in Unione di comuni
B01 Nome dell'Unione di appartenenza

Gestione Associata in Consorzio
B02 Codice fiscale del Consorzio

Gestione Associata in Convenzione tra comuni
B03 Comune capofila

Gestione Associata in Comunità montana
B04 Nome della Comunità montana

Altre forme di Gestione Associata
B05 Nome della forma di gestione associata

B06 Comune capofila

QUADRO D
Personale
impiegato
direttamente
dall'Ente,
contabilizzato
nei Servizi
di Anagrafe,
Stato Civile,
Elettorale, Leva
e Servizio
Statistico o
comunque
addetto a tali
Servizi

Unità persona/anno

% delle Unità
persona/anno

dedicate ai Servizi
di Anagrafe, Stato

Civile, Elettorale,
Leva e Servizio

Statistico

D01 Personale dipendente non dirigente con contratto a tempo indeterminato %

D02 Personale dipendente dirigente con contratto a tempo indeterminato %

D03 Incarichi conferiti ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000 %

D04 Personale dipendente non dirigente con contratto a tempo determinato %

D05 Collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di rapporto di lavoro flessibile %

D06 Lavoratori socialmente utili e Lavoratori di pubblica utilità %

D07 Personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) %

D08 Personale previsto dall'art.90 del D.L.vo n. 267/2000 %

D09
Personale di cui all'art. 76 comma 1 del D.L. 112/2008, eccetto quello per gli incarichi
conferiti ex art.110 D.Lgs. 267/2000 già considerato nei righi D03 e D05 %

D10 Dipendenti comandati presso altri enti

D11 Dipendenti distaccati presso altri enti

Numero

D12 Dipendenti che hanno usufruito di corsi di formazione

D13 Ore complessive di formazione

QUADRO E
Unità locali

Unità locali
in proprietà

Unità locali
in locazione

Unità locali
in uso

gratuito

E01 Numero complessivo di unità locali Numero

E02 - di cui numero di delegazioni anagrafiche decentrate Numero

E03 Superficie dei locali adibiti ad ufficio Mq

E04 Superficie dei locali adibiti ad archivio Mq

E05 Numero sportelli destinati all'apertura al pubblico Numero

E06 - di cui per portatori di Handicap Numero

E07 - di cui dedicati agli stranieri Numero
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QUADRO F
Dotazioni
Strumentali

Numero

F01 Motoveicoli di servizio

F02 Ciclomotori di servizio

F03 Autoveicoli di servizio

F04 Stampanti ad aghi

F05 Fotocopiatrici, scanner e stampanti di altri tipi

F06 Computer

F07 Server - Mainframe

F08 Stazioni per l'emissione delle carte d'identità elettroniche

F09 Stampanti per l'emissione delle carte d'identità elettroniche

F10 Emettitrici elettroniche per la gestione delle code

F11 POS per il pagamento

F12 Postazioni self-service per l'erogazione di certificati

F13 Software di gestione di documenti scansionati Barrare la casella

QUADRO L
Modalità di
svolgimento del
Servizio

Tipologia di servizi
Numero

L01 Ore complessive di apertura settimanale al pubblico

L02 Messi e accertatori dedicati unicamente al servizio anagrafe

L03 Apertura del servizio di sabato Barrare la casella

L04 Apertura domenicale e festivi per matrimoni Barrare la casella

L05 Erogazione di certificati tramite reti amiche (es. Poste, ecc.) Barrare la casella

L06 Sportello virtuale (servizi on line) Barrare la casella

L07 Sportello fonico (call o contact center) Barrare la casella

Svolgimento dell'attività
(% di tempo lavoro)

L08 Front-Office Anagrafe (Sportelli Polifunzionali) %

L09 Back-Office Anagrafe %

L10 Sportelli Movimenti migratori %

L11 Stato Civile %

L12 Front-Office Elettorale %

L13 Back-Office Elettorale %

L14 Leva %

L15 Servizio Statistico %

L16 Toponomastica %

QUADRO M
Servizi svolti

Front-Office Anagrafe (Sportelli Polifunzionali)
Numero

M01 Certificazioni anagrafiche e attestati rilasciabili immediatamente a sportello

M02 Carta identità

M03 Carta identità elettronica

M04 Documenti validi per espatrio minori 15 anni

M05 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

M06 Autentica di copie, firme, legalizzazione di fotografie

M07 Autorizzazioni per sosta regolamentata

M08 Ricezione dichiarazioni di rinnovo della dimora abituale

M09 Autorizzazioni carta sconto benzina

M10 Rilascio PIN e PUK per carta regionale servizi

M11 Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli

(segue)

TOT = 100%
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QUADRO M
Servizi svolti

Back-Office Anagrafe
Numero

M12 Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari

M13 Valutazione e conclusione pratiche immigrazione ed emigrazione

M14 Cancellazione per irreperibilità

M15 Cancellazione extracomunitario per mancanza dichiarazione dimora abituale

M16 Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione

M17 Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione dello Stato Civile

M18 A.I.R.E è Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: iscrizioni, cancellazioni, variazioni

M19
Comunicazioni gestite I.N.A-S.A.I.A. (Indice Nazionale delle Anagrafe-Sistema Accesso
Interscambio Anagrafico)

M20 Comunicazioni gestite con software AnaGaire

M21 Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: nascita, morte

M22 Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca manuale

M23 Attività di dematerializzazione delle posizioni anagrafiche, dei cartellini

M24 Informazioni, verifiche e controlli sul territorio delle residenze anagrafiche

Sportelli Movimenti migratori
M25 Cambi di abitazione all'interno dello stesso comune

M26 Istanza iscrizione anagrafica italiani

M27 Istanza iscrizione anagrafica stranieri

M28 Istanza cancellazione anagrafica

M29 Scissioni e aggregazioni nuclei familiari

Stato Civile
M30 Atti di nascita e morte iscrizione/trascrizione (estero, altro comune)

M31 Autorizzazioni per il seppellimento

M32 Autorizzazioni per il trasporto salme

M33 Autorizzazioni per cremazione e dispersione ceneri

M34 Atti di matrimonio iscrizione/trascrizione (estero, altro comune, autorità religiosa)

M35 Pubblicazione matrimoni, fissazione data matrimonio civile e caratteristiche delle cerimonie

M36 Celebrazione matrimoni civile

M37 Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile

M38 Riconoscimento cittadinanza italiana "iure sanguinis"

M39 Trascrizione decreti conferimento cittadinanza italiana

M40 Giuramento

M41 Certificazioni di Stato Civile (certificati, estratti, copie integrali)

M42 Attività di dematerializzazione degli atti di Stato Civile

M43 Celebrazione funerale civile

Front-Office Elettorale
M44 Certificati Elettorali emessi

M45 Certificazioni di iscrizione liste elettorali e godimento diritti politici

M46 Certificazioni massive di iscrizione liste elettorali uso candidatura/referendum

Back-Office Elettorale
M47 Iscrizioni in lista elettorale

M48 Cancellazioni in lista elettorale

M49 Variazioni in lista elettorale

(segue)

(segue)
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QUADRO M
Servizi svolti

Front-Office Leva
Numero

M50 Rilascio congedi

M51 Certificazioni da lista di leva e ruoli matricolari

Back-Office Leva
M52 Iscrizione e formazione lista di leva

M53 Gestione e aggiornamento Ruoli Matricolari

Servizio statistico
M54 Indagini e rilevazioni

M55 - di cui per conto dell'ISTAT

Toponomastica
M56 Denominazioni vie

M57 Numero civici interni rilasciati

M58 Numero civici esterni rilasciati

QUADRO P
Dati sulle
esternalizzazioni
dei Servizi
Anagrafe, Stato
Civile,Elettorale,
Leva e Servizio
Statistico

P01
Numero dei soggetti partecipati dall'Ente (consorzi, fondazioni, società, agenzie, ecc.) cui
è stato esternalizzato il servizio Numero

Servizi affidati a soggetti partecipati dall'Ente

P02
Spese correnti per acquisto di beni e prestazioni di servizi sostenute a favore dei soggetti
partecipati dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

P03
Spese in conto capitale per acquisto di beni sostenute a favore dei soggetti partecipati
dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

P04
Spese per personale distaccato sostenute a favore dei soggetti partecipati dall'Ente cui è
stato esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

P05
Spese correnti per Trasferimenti a favore dei soggetti partecipati dall'Ente cui è stato
esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

P06
Spese per oneri straordinari di gestione corrente a favore dei soggetti partecipati dall'Ente
cui è stato esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

P07
Spese in conto capitale per Trasferimenti a favore dei soggetti partecipati dall'Ente cui è
stato esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

P08 - di cui per costituzione nell'anno di un nuovo soggetto ,00 ,00 ,00

P09
Spese in conto capitale per Conferimenti a favore dei soggetti partecipati dall'Ente cui è
stato esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

P10 - di cui per ripianamento delle perdite ,00 ,00 ,00
P11 - di cui per costituzione nell'anno di un nuovo soggetto ,00 ,00 ,00

P12
Spese in conto capitale per Partecipazioni a favore dei soggetti partecipati dall'Ente cui è
stato esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

P13 - di cui per costituzione nell'anno di un nuovo soggetto ,00 ,00 ,00

Servizi affidati a soggetti non partecipati dall'Ente

P14
Spese per affidamento dei servizi a soggetti esterni mediante gara o affidamento diretto
come previsto dalla normativa vigente ,00 ,00 ,00

P15 - di cui contabilizzate nell'intervento 5 (Trasferimenti) ,00 ,00 ,00

(segue)

Servizi di
Anagrafe, Stato Civile,

Elettorale, Leva
e Servizio Statistico

Altri Servizi Altre Funzioni

Funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo

Le spese vanno riportate mantenendo la stessa classificazione
adottata nel Certificato di Conto Consuntivo



QUESTIONARIO FC01C - Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

pagina 5 di 7

QUADRO R
Entrate

R01
Entrate per rimborsi ricevuti per personale comandato o in convenzione presso altre
Amministrazioni ,00 ,00 ,00

R02
Entrate per rimborsi ricevuti da soggetti (agenzie, consorzi, fondazioni, società, ecc.)
partecipati dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

R03 - di cui a specifica destinazione per finanziare spese di personale ,00 ,00 ,00

R04
Entrate per Utili netti ricevuti da soggetti (agenzie, consorzi, fondazioni, società, ecc.)
partecipati dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio ,00 ,00 ,00

R05 Entrate per somme ricevute per servizi resi a terzi ,00 ,00 ,00
R06 Entrate connesse alla partecipazione in forme di gestione associata ,00 ,00 ,00
R07 Entrate connesse al rilascio di carta d'identità elettronica ,00 ,00 ,00
R08 Entrate per servizio carta sconto benzina ,00 ,00 ,00

R09 Entrate connesse al servizio elettorale ,00 ,00 ,00
R10 Entrate connesse ad operazioni censuarie ,00 ,00 ,00

Nel Quadro vanno riportate le entrate afferenti ai
"Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Leva e Servizio Statistico",

avendo cura di specificare come tali entrate sono state classificate
nel Certificato di Conto Consuntivo

Titolo II
Entrate derivanti
 dai contributi e

trasferimenti
correnti

Titolo III
Entrate

extratributarie

Altri Titoli

Le entrate vanno riportate mantenendo la stessa
classificazione adottata nel Certificato di Conto Consuntivo

Titolo III
Entrate

extratributarie

Titolo VI
Entrate da Servizi
per Conto di Terzi

Altri Titoli

Le entrate vanno riportate mantenendo la stessa
classificazione adottata nel Certificato di Conto Consuntivo
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QUADRO S
Spese

Spese di gestione diretta desumibili
dagli interventi da 2 a 5

S01
Spese per manutenzione di mezzi strumentali e infrastrutture
tecnologiche ,00 ,00 ,00

S02 Spese per locazione di immobili ,00 ,00 ,00
S03 Spese per servizi informatici - Software ,00 ,00 ,00
S04 Spese per servizi informatici - Hardware ,00 ,00 ,00

S05
Spese per carta d'identità elettronica (solo trasferimento al
Ministero) ,00 ,00 ,00

S06 Spese per materiale di consumo (modulistica, carta, toner, ecc.) ,00 ,00 ,00

S07
Spese per leasing di mezzi strumentali e infrastrutture
tecnologiche ,00 ,00 ,00

S08
Spese per noleggio di mezzi strumentali e infrastrutture
tecnologiche ,00 ,00 ,00

Gestione in forma associata

S09
Spese per partecipazione in forme di gestione associata (al lordo
dei proventi eventualmente accertati) ,00 ,00 ,00

S10 - di cui contabilizzate nell'intervento 5 (Trasferimenti) ,00 ,00 ,00

S11 Spese connesse al servizio elettorale ,00 ,00 ,00
S12 Spese connesse ad operazioni censuarie ,00 ,00 ,00

Nel Quadro vanno riportate le spese afferenti ai
"Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Leva e Servizio Statistico",

avendo cura di specificare come tali spese sono state classificate
nel Certificato di Conto Consuntivo

Servizi di
Anagrafe, Stato Civile,

Elettorale, Leva
e Servizio Statistico

Altri Servizi Altre Funzioni

Funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo

Le spese vanno riportate mantenendo la stessa
classificazione adottata nel Certificato di Conto Consuntivo

Titolo I
Spese correnti

Titolo IV
 Spese per Servizi
per Conto di Terzi

Altri Titoli

Le spese vanno riportate mantenendo la stessa
classificazione adottata nel Certificato di Conto Consuntivo
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QUADRO T
Spese per
il Personale
identificato alla
prima colonna
del quadro D

T01
Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a tempo
indeterminato ,00 ,00 ,00

T02 - di cui eventualmente di competenza di anni precedenti ,00 ,00 ,00
T03 Retribuzioni lorde al personale dipendente dirigente con contratto a tempo indeterminato ,00 ,00 ,00
T04 - di cui eventualmente di competenza di anni precedenti ,00 ,00 ,00
T05 Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a tempo determinato ,00 ,00 ,00
T06 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000 ,00 ,00 ,00

T07
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro
flessibile ,00 ,00 ,00

T08
Eventuali emolumenti a carico dell'Ente corrisposti ai lavoratori socialmente utili e ai
lavoratori di pubblica utilità ,00 ,00 ,00

T09
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del
CCNL 22 gennaio 2004) ,00 ,00 ,00

T10 Spese sostenute per il personale previsto dall'art.90 del D.L.vo n. 267/2000 ,00 ,00 ,00

T11
Spese di personale di cui all'art. 76 comma 1 del D.L. 112/2008 eccetto quelle per gli
incarichi conferiti ex art.110 D.Lgs. 267/2000 già considerate nel rigo T06 ,00 ,00 ,00

T12 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori ,00 ,00 ,00
T13 IRAP ,00 ,00 ,00
T14 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo ,00 ,00 ,00

T15
Spesa per rimborso ad altre Amministrazioni per il personale in posizione di comando
presso l'ente ,00 ,00 ,00

T16 - di cui contabilizzate nell'intervento 5 (Trasferimenti) ,00 ,00 ,00
T17 Spese per i rinnovi contrattuali in corso per personale dipendente non dirigente ,00 ,00 ,00
T18 - di cui eventualmente di competenza di anni precedenti ,00 ,00 ,00
T19 Spese per i rinnovi contrattuali in corso per personale dipendente dirigente ,00 ,00 ,00
T20 - di cui eventualmente di competenza di anni precedenti ,00 ,00 ,00
T21 Spese sostenute per formazione del personale ,00 ,00 ,00
T22 Altre spese ,00 ,00 ,00

T23
TOTALE
(T01+T03+T05+T06+T07+T08+T09+T10+T11+T12+T13+T14+T15+T17+T19+T21+T22) ,00 ,00 ,00

T24
Entrate per rimborsi ricevuti per personale comandato o in convenzione presso altre
Amministrazioni ,00 ,00 ,00

T25 - di cui contabilizzate nell'intervento 5 (Trasferimenti) ,00 ,00 ,00

QUADRO Z
Annotazioni Z01 Annotazioni

Nel Quadro vanno riportate le spese del personale afferenti alle
"Anagrafe, Stato Civile, Leva e Servizio Statistico",

avendo cura di specificare come tali spese sono state classificate
nel Certificato di Conto Consuntivo

Servizi di
Anagrafe, Stato Civile,

Elettorale, Leva
e Servizio Statistico

Altri Servizi Altre Funzioni

Funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo

Le spese vanno riportate mantenendo la stessa
classificazione adottata nel Certificato di Conto Consuntivo


