
U.O. RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO TERMINE
TEMPI MEDI                                                        

(valori espressi in giorni)

Segreteria, Protocollo, Archivio e 
Comunicazione
Diritto annuale Discarico/sgravio importo iscritto a ruolo 30 gg. dal ricevimento dell'istanza 4,38

60 gg. dalla data di ricezione della comunicaz. dell’Agente della riscossione, 11,00

nel caso la richiesta di sospensione sia presentata a quest'ultimo
Diritto annuale Rimborsi pagamenti diritto annuo non dovuto 30 giorni dal ricevimento dell'istanza

20 gg. dalla ricezione della domanda + 5 gg. per esecuzione provvedimento 7,50

 dato calcolato da Infocamere sulla 
tempistica di 20 giorni

Rilascio Carte tachigrafiche
Carta conducente

prima emissione: 30 gg. dalla presentazione della domanda 3,91

rinnovo e sostituzione per modifica dati: 15 gg.                          " 3,81
sostituzione per danneggiamento, cattivo funzionamento, 
smarrimento, furto:  8 gg.                          "

3,83

Carta azienda/controllo/officina:
prima emissione: 15 gg.                          " 4,23
rinnovo e sostituzione per modifica dati: 15 gg.                          " 4,74
sostituzione per danneggiamento, cattivo funzionamento, 
smarrimento, furto: 5 gg.                            "

19,75

Promozione Economica Concessione benefici economici camerali* 90 gg. dalla presentazione della domanda 

Servizi Polifunzionali Iscrizioni modifiche cancellazioni nel Registro Imprese

Servizi Polifunzionali Iscrizioni modifiche cancellazioni nel REA

Servizi Polifunzionali Rilascio di visure e certificati da archivi informatici

Servizi Polifunzionali

pubblicazione al 30_06_21 sulla base dei dati disponibili

Tutti i procedimenti presi in esame hanno mediamente rispettato i tempi previsti.

Il superamento del termine di evasione delle pratiche si è verificato nei periodi di picco del ricevimento delle stesse, per fare fronte al quale sono state adottate le misure organizzative ritenute idonee a garantire il rispetto della tempistica.

Va sottolineato comunque che i dati solo in alcuni casi considerano i giorni lavorativi mentre in altri casi provengono da software che non tengono conto delle festività.

 * dato riferito ai seguenti bandi camerali: incubatore, emergenza covid, I4.0, digitalizzazione turismo, fiere, formazione e lavoro, progetto e corso smart

CCIAA DI COMO-LECCO TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI/EROGAZIONE DEI SERVIZI ANNO 2020 (articolo 32 comma 2 lettera b D.Lgs. 33/2013) 

Concessione di patrocinio camerale 30 gg. dal ricevimento della richiesta
8,48

1,00

Registro informatico protesti - richieste di cancellazione e istanze 
di annotazione

Innovazione e digitalizzazione

57,55

Regolazione del Mercato e Tutela del 
Consumatore 

5 gg. 
3,30

5 gg. 
3,30

a vista 
a vista

Rilascio certificati di origine e altri visti su documenti a valere 
all'estero

10 gg.
1,58


