
Nominativo Riferimenti (tel, email) Nominativo Riferimenti (tel, email) (SI/NO)
Documentazione 

da produrre
Modulistica Soggetto Riferimenti (tel, email) Modalità di 

attivazione

n.750.A.ECO301.94 rimborso somma versata in eccedenza

art.68 delle Istruzioni Generali del 

Tesoro

Direzione Centrale per i Servizi di 

Ragioneria - Ufficio per il bilancio 

e per la contabilità economica - 

Divisione 2^

Dr.Giovanni 

Carbonara

0646537051, 

giovanni.carbonara@interno.it

Ragionerie 

territoriali dello 

stato 06-47611 si istanza interessato

quietanza di 

versamento in 

originale

Istanza di accesso agli 

atti da parte 

dell'interessato ai 

sensi della L.241/90

secondo 

normativa 

vigente DICH decreto ingiuntivo nulla

ordinativo diretto della 

Ragioneria Territoriale 

dello Stato

d.ssa Daniela 

Mastrofrancesco 

- direttore del 

Servizio 06-46536199 istanza di parte nulla

nulla procedura di gara d.l.vo 163/2006

Direzione Centrale per i Servizi di 

Ragioneria - Ufficio gestioni 

economico finanziarie - Divisione 

2^ 

Dr. Raffaele 

Manzo

06-46536399 

raffaele.manzo@interno.it

Direttore 

Centrale -Dr. 

Francesco 

Ricciardi

06-46537638 

francesco.ricciardi@interno.it si

documentazione di 

gara indicate nei 

bandi nulla

Istanza di accesso agli 

atti da parte 

dell'interessato ai 

sensi della L.241/90

termini di gara 

da normativa DICH ricorsi amministrativi al Tar nulla ordinativi di pagamenti

direttore 

centrale

06-46537638 

rancesco.ricciardi@interno.it posta certificata nulla

nulla procedura di gara d.l.vo 163/2006

Direzione Centrale per i Servizi di 

Ragioneria - Ufficio servizi 

contrattuali - Divisione 1^

Dr. Francesco 

Giunta

06-46537262 

francesco.giunta@interno.it

Direttore 

Centrale -Dr. 

Francesco 

Ricciardi

06-46537638 

francesco.ricciardi@interno.it si

documentazione di 

gara indicate nei 

bandi nulla

Istanza di accesso agli 

atti da parte 

dell'interessato ai 

sensi della L.241/90

termini di gara 

da normativa DICH ricorsi amministrativi nulla ordinativi di pagamenti

direttore del 

Servizio 

Vettovagliament

o e Pulizie 0646536199 posta certificata nulla

Descrizione procedimento Normativa di riferimento
Unità organizzativa 

responsabile dell'istruttoria

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA                                                                                                                                              

Procedimenti a istanza di parte Modalità accesso 

alle informazioni da 

parte dell'utente

Termine 

normativo 

per 

conclusione 

proc. (GG)

Procedimento efficace 

con dichiarazione 

dell'interessato (DICH) 

o silenzio-assenso 

dell'Amministraz. 

(SIL_AS)

Strumenti di tutela giurisdizionale e 

amm.va dell'interessato

Link accesso servizio on 

line

Responsabile del procedimento
Responsabile del provvedimento finale 

(Ove diverso dal responsabile del proc.)

N. procedimento

Modalità di 

effettuazione di 

eventuali pagamenti 

previsti

Titolare potere sostitutivo in caso d'inerzia Eventuali 

risultati indagini 

di "customer 

satisfaction"

Tipologie procedimenti (Art. 35 c.1 del D.Lgs. 33/2013) 2014

EP/ 22/04/2015


