
 

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Regolamenti

Elenco regolamenti

Regolamento per le spese inerenti le attività culturali e sportive
Regolamento per la Consulta Giovanile comunale
Regolamento per l'istituzione e la disciplina del registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
(DAT) 
Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli Organi e Organismi collegiali
Regolamento Spese di Rappresentanza 
scarica la delibera

Regolamento Canone Unico Patrimoniale
allegato A
allegato B
scarica la delibera

Delibera CC n.20 del 30/09/2020 - Approvazione regolamento IMU 2020
REGOLAMENTO IMU 2020
Regolamento di disciplina dei beni demaniali gravati dal diritto di uso civico di pascolo
Elenco terreni allegato al Regolamento
Regolamento comunale di Contabilità (Delibera CC n.37 del 28/09/2017)
Regolamento TARI 2014 (Delibera C.C. n. 17 del 4/9/2014)
Regolamento TASI 2014 (Delibera C.C. n. 17 del 4/9/2014)
Regolamento IMU 2014 (Delibera C.C. n.17 del 4/9/2014)
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi (Delibera G.C. n.15 dell'1/4/2011)
Regolamento TARES (delibera C.C. n.16 del 15/10/2013)
Regolamento compostaggio domestico (delibera CC 25 del 29/11/2013)
Bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Dati relativi al metodo di raccolta rifiuti denominato "porta a porta"
Regolamento comunale di Contabilità (Del.CC. n.6/2008)
Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
Regolamento comunale sull'addizionela comunale all'I.R.PE.F.
Regolamento passi ed accessi carrabili
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali
Regolamento comunale per la gestione del servizio e raccolta dei rifiuti urbani
Regolamento sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi comerciali di vendita al dettaglio
Regolamento per la disciplina della pubblicità e pubbliche affissioni e dell'imposta pubblicità e
pubbliche affissioni
Regolamento d'uso della Sala Polivalente "Antonio del Pizzo"
Regolamento d'uso della Sala Polivalente "Antonio del Pizzo" Ultima Pubblicazione
Regolamento Contributi INAIL
Regolamento Impianti Sportivi Comunali
Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.
193 del 2016
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GEENRALEDEGLI UFFICI E SERVIZI
REGOLAMENTO EDILIZIO
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