
TABELLA ELENCO PROCEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 33/2013 SETTORE ASSISTENZIALE E SCOLASTICO  

Descrizione 

del 

procedimento  

Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria e 

del procedimento e per 

informazioni  

Termine per la 

conclusione 

del 

procedimento  

Soggetto cui è attribuito il 

potere sostitutivo e suoi 

recapiti  

Riferimenti 

normativi 

e/o 

legislativi  

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato  

Per i soli procedimenti ad istanza di parte Atti e 

documenti da allegare all'istanza e indicazione 

della modulistica necessaria, compresi i 

fac‐simile per le autocertificazioni  

Carta famiglia – 
benefici 

economici a 
livello regionale 

e comunale  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Il rilascio 
dell’Attestazione 

di accesso e 
della tessera 
avviene, di 

norma, 
contestualmente 

alla richiesta 
formulata 

direttamente al 
competente 

Ufficio 
comunale, salvo 

sospensione 
collegamento 

telematico 
serverweb ed 

assenza 
operatore 
abilitato. 
Termine 

massimo: 30 
giorni. La 

corresponsione 
dei benefici 

economici decisi 
dalla Regione 
avviene entro 

30 giorni 
decorrenti dal 

trasferimento al 
Comune delle 
relative risorse 

finanziarie.  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it  

L. R. 
11/2006, 
art. 10  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Domanda compilata d’ufficio, su modulo conforme a 
quello approvato dall’Amministrazione regionale 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-
casa/politiche-

famiglia/FOGLIA1/modulistica/modulistica.html 
Attestazione ISEE in corso di validità; Documento di 

identità, in corso di validità; Tessera “Carta 
Famiglia”, per i rinnovi.  



SGATE sistema 
di gestione 

delle 
agevolazioni 
delle tariffe 
energetiche 

Bonus 
“elettrico” e 

“gas metano”  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Il rilascio 
dell’Attestazione 

dell’esito 
provvisorio della 

domanda 
avviene, di 

norma, 
contestualmente 

alla richiesta 
formulata 

direttamente al 
competente 

Ufficio 
comunale, salvo 

sospensione 
collegamento 

telematico 
serverweb ed 

assenza 
operatore 
abilitato. 
Termine 

massimo: 30 
giorni.  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L. 266 del 
23/12/2005 
art. 1 c. 375  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Domanda compilata d’ufficio, su modulo conforme a 
quello approvato dal Sistema di Gestione delle 
Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte) 
http://www.sgate.anci.it/?q=documentazione 

Attestazione ISEE in corso di validità; Documento di 
identità, in corso di validità. Esibire una fattura 

relativa all’utenza  

 

Descrizione 

del 

procedimento  

Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria e 

del procedimento e per 

informazioni  

Termine per 

la 

conclusione 

del 

procedimento  

Soggetto cui è attribuito il 

potere sostitutivo e suoi 

recapiti  

Riferimenti 

normativi 

e/o 

legislativi  

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato  

Per i soli procedimenti ad istanza di parte Atti e 

documenti da allegare all'istanza e indicazione 

della modulistica necessaria, compresi i 

fac‐simile per le autocertificazioni  

Assegno di 
maternità 
statale  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Termine 
massimo: 30 
giorni, salvo 
sospensione 
collegamento 

telematico 
serverweb  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L. 448/98, 
art. 66  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Domanda 
http://www.gemonaweb.it/?page=srv.assistenza 

Attestazione ISEE in corso di validità; Documento di 
identità, in corso di validità Codice IBAN.  

Assegno per 
nucleo familiare 
con almeno tre 
figli minori  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Termine 
massimo: 30 
giorni, salvo 
sospensione 
collegamento 

telematico 
serverweb  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L. 448/98, 
art. 65  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Domanda 
http://www.gemonaweb.it/?page=srv.assistenza 

Attestazione ISEE in corso di validità; Documento di 
identità, in corso di validità Codice IBAN.  



Assegno di 
natalità 
regionale 
(bonus bebè)  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Termine: 30 
giorni, salvo 
sospensione 

dovuta a 
disposizioni e 

comportamenti 
regionali (es. 

ritardato 
finanziamento)  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L. R. 
11/2006, 
art. 8 bis  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Domanda compilata d’ufficio, su modulo conforme a 
quello approvato dall’Amministrazione regionale 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-
casa/politiche-famiglia/FOGLIA2/ Attestazione ISEE 

in corso di validità; Documento di identità, in corso di 
validità;  

Contributi 
finalizzati al 
sostegno 
abitativo (es. 
abbattimento 
canoni di 
locazione)  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Entro 30 giorni 
decorrenti dal 

trasferimento al 
Comune delle 
relative risorse 

finanziarie.  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L. R. 6/2003  
L. 431/1998  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Domanda e bando 
http://www.gemonaweb.it/?page=srv.assistenza 

Attestazione ISEE in corso di validità; Contratto/i di 
locazione relativo all’anno di riferimento del 

contributo Documento di identità, in corso di validità 
Eventuale Codice IBAN. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-
casa/casa/FOGLIA5/  

 

Descrizione del 

procedimento  

Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria e 

del procedimento e per 

informazioni  

Termine per 

la 

conclusione 

del 

procedimento  

Soggetto cui è attribuito il 

potere sostitutivo e suoi 

recapiti  

Riferimenti 

normativi e/o 

legislativi  

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato  

Per i soli procedimenti ad istanza di parte Atti e 

documenti da allegare all'istanza e indicazione della 

modulistica necessaria, compresi i fac‐simile per le 

autocertificazioni  

Contributi per il 
superamento delle 
barriere 
architettoniche  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Entro 15 giorni 
decorrenti dal 

trasferimento al 
Comune delle 
relative risorse 
finanziarie, se  
rendicontata 

spesa 
sostenuta.  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L. 13/1989  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Ulteriori informazioni e modulistica 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-

sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA13/ inoltre, Documento di 
identità, in corso di validità Codice IBAN.  



Interventi regionali 
a favore dei 
corregionali 
rimpatriati 
dall’estero  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Entro 30 giorni 
decorrenti dalla 

formale 
comunicazione 

regionale di 
avvenuta 
copertura 

finanziaria.  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L. R. 7/2002  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Ulteriori informazioni e modulistica 
http://www.emigrazione.regione.fvg.it/pages/contributi2.asp?sect 

ionId=64&subSectionId=55620&pageId=55622&progId= 
Documento di identità, in corso di validità Codice IBAN.  

Progetto 
“PANNOLINI 
ECOLOGICI”  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Rimborso della 
spesa entro 30 

giorni dalla 
regolare 

domanda.  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

Iniziativa 
comunale 
attuata 

nell’ambito di 
CARTA 

FAMIGLIA  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Domanda http://www.gemonaweb.it/?page=srv.assistenza copia 
Attestazione Carta Famiglia copia documento comprovante la 

spesa (scontrino, fattura, ecc.) Eventuale Codice IBAN.  

Progetto 
“OPPORTUNITA’ 
GIOVANE”, parte 
riservata agli 
studenti di Gemona 
del Friuli 
frequentanti le 
scuole secondarie 
di primo e secondo 
grado interessati al 
miglioramento ed 
all’approfondimento 
delle conoscenze 
scolastiche  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Iscrizione 
studenti 

Prenotazione 
telefonica in 

tempo reale. Il 
servizio è 

assicurato nel 
solo periodo 

ricompreso tra 
il mese di 

dicembre ed il 
successivo 

mese di maggio  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

Iniziativa 
comunale 
riservata 

prioritariamente 
ai nuclei 
familiari 

ammessi a 
fruire dei 
benefici di 

CARTA 
FAMIGLIA  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Ulteriori informazioni e modulistica per formatori 
http://www.gemonaweb.it/?page=srv.assistenza  

 

Descrizione 

del 

procedimento  

Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria e 

del procedimento e per 

informazioni  

Termine per la 

conclusione 

del 

procedimento  

Soggetto cui è attribuito il 

potere sostitutivo e suoi 

recapiti  

Riferimenti 

normativi 

e/o 

legislativi  

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato  

Per i soli procedimenti ad istanza di parte 

Atti e documenti da allegare all'istanza e 

indicazione della modulistica necessaria, 

compresi i fac‐simile per le 

autocertificazioni  



Progetto 
“MOBILITA’”, 

trasporto 
individuale su 

chiamata 
riservato a 

persone con 
ridotta capacità 

motoria  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Ammissione al 
servizio entro 30 

giorni dalla 
domanda. 
Trasporto 

effettuato a 
richiesta da 
operatori 

professionali 
accreditati dal 

Comune  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

Iniziativa 
comunale  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Ulteriori informazioni e modulistica 
http://www.gemonaweb.it/?page=srv.assistenza  

Esonero 
pagamento del 

servizio di 
trasporto e 
refezione 
scolastica 

assicurati in 
ambito 

comunale  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Entro 30 giorni 
decorrenti 
dall’atto di 

accoglimento 
giuntale, il quale 

è adottato 
successivamente 

al termine 
ultimo posto 
nell’avviso 

pubblico per la 
presentazione 
della domanda  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

Disposizioni 
comunali  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Ulteriori informazioni e modulistica 
http://www.gemonaweb.it/?page=srv.assistenza  

Rimborso spesa 
acquisto libri di 
testo scolastici 

Scuola 
secondaria di 
primo grado  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Entro 30 giorni 
decorrenti 
dall’atto di 

accoglimento 
giuntale, il quale 

è adottato 
successivamente 

al termine 
ultimo posto 
nell’avviso 

pubblico per la 
presentazione 
della domanda  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

Disposizioni 
comunali  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Ulteriori informazioni e modulistica 
http://www.gemonaweb.it/?page=srv.assistenza  

 

Descrizione 

del 

procedimento  

Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria e 

del procedimento e per 

informazioni  

Termine per 

la conclusione 

del 

procedimento  

Soggetto cui è attribuito il 

potere sostitutivo e suoi 

recapiti  

Riferimenti 

normativi 

e/o 

legislativi  

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato  

Per i soli procedimenti ad istanza di parte 

Atti e documenti da allegare all'istanza e 

indicazione della modulistica necessaria, 

compresi i fac‐simile per le 

autocertificazioni  



Casa di 
Soggiorno per 
Anziani del 
Comune  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

L’accoglimento 
è condizionato 

alla disponibilità 
di posti letto ed 
al rispetto della 

specifica 
graduatoria 

elaborata ogni 
due settimane 

dall’Azienda per 
i Servizi sanitari 

nonché del 
Regolamento 

comunale della 
Casa. 

L’ammissione è 
disposta 

celermente 
entro il termine 
massimo dei 30 
giorni, previa 
acquisizione, 

per i non 
residenti a 

Gemona del 
Friuli, di idoneo 
atto di garanzia 

da parte del 
Comune di 
residenza  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

Regolamento 
comunale  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Modulo di domanda, Regolamento comunale  e 
Carta dei Servizi 

http://www.gemonaweb.it/?page=srv.assistenza  

Servizio di 
assistenza 
domiciliare e 
frequenza 
Centro diurno  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Entro trenta 
giorni dalla 
domanda 
pervenuta 

esclusivamente 
tramite il locale 
Servizio sociale 

dei comuni  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L.R. 6/2006  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

La domanda di ammissione al Servizio avviene 
esclusivamente tramite il Servizio sociale dei 

comuni di Piazzetta Valentino Baldissera n. 2 tel. 
0432 989536 ssc1@ass3.sanita.fvg.it al quale 
possono essere chieste tutte le informazioni al 

riguardo  

Contributi per 
prestazioni ad 
invalidi del 
lavoro (ANMIL)  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Entro 30 giorni 
decorrenti 
dall’atto di 

concessione 
giuntale, il 
quale è, di 

norma, adottato 
una volta l’anno 

in prossimità 
della scadenza 
della richiesta 

di 
finanziamento 
regionale. Il 
saldo degli 

assegni mensili 
è disposto entro 

il successivo 
mese di 
gennaio  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L.R. 1/2007, 
art. 4  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

La domanda di contributo avviene tramite 
l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e 
Invalidi del Lavoro (ANMIL) Udine – Via D’Aronco 

n. 5 tel. 0432 505506 www.anmil.it 
udine@anmil.it alla quale possono essere chieste 

tutte le informazioni al riguardo  

 



Descrizione 

del 

procedimento  

Unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria e 

del procedimento e per 

informazioni  
Termine per la 

conclusione del 

procedimento  

Soggetto cui è attribuito il 

potere sostitutivo e suoi 

recapiti  

Riferimenti 

normativi 

e/o 

legislativi  

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato  

Per i soli procedimenti ad istanza di parte Atti e 

documenti da allegare all'istanza e indicazione 

della modulistica necessaria, compresi i 

fac‐simile per le autocertificazioni  

Contributi ed 
altri benefici 
economici a 
favore di 
persone 
bisognose  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Previa valutazione 
del Servizio sociale 
dei comuni, entro 

30 giorni decorrenti 
dall’atto di 

accoglimento 
giuntale  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

Disposizioni 
comunali  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Di norma, la domanda rivolta al Comune in carta 
semplice dev’essere corredata da una relazione 

sociale del Servizio sociale dei comuni di Piazzetta 
Valentino Baldissera n. 2 tel. 0432 989536 

ssc1@ass3.sanita.fvg.it la relativa domanda può 
pervenire anche tramite lo stesso Servizio sociale.  

Inizio attività 
servizi per la 
prima infanzia  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L.R. 
20/2005  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Ulteriori informazioni e modulistica (scia) 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-

casa/politiche-famiglia/FOGLIA12/  

Inizio attività 
centri di 
vacanza per 
minori  

Settore Assistenziale e scolastico 
Marina Lucardi Tel. 0432 981209 

PEC: 
comune.montenars@certgov.fvg.it 

Il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione  

Segretario Dott.ssa Renza Baiutti 
Tel.: 0432/973230  

0432/981209                        
PEC: 

comune.montenars@certgov.fvg.it 

L.R. 
13/2000, 
art. 7  

Ricorso 
amministrativo al 

Segretario/Direttore 
generale dell’Ente 

(ricorso gerarchico). 
Tutela giuridica: 

tribunale 
amministrativo 

regionale (TAR) e 
Consiglio di Stato 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/  

Ulteriori informazioni e modulistica (dia) 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-

sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA3/  

 


