
Breve descrizione 

del procedimento 

amministrativo e 

indicazione dei 

riferimenti 

normativi utili

Unità Operativa 

responsabile 

dell’istruttoria

Ufficio del 

procedimento,  

recapiti telefonici,  

casella di posta 

elettronica 

istituzionale; ove 

diverso, l’ufficio 

competente 

all’adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l’indicazione del 

nome del 

responsabile 

dell’ufficio, 

unitamente ai 

rispettivi recapiti 

telefonici e alla 

casella di posta 

elettronica 

Atti e documenti da 

allegare all'istanza 

(SOLO PER 

PROCEDIMENTI 

ISTANZA DI PARTE)

 Modulistica 

necessaria, 

compresi i fac-

simile per le 

autocertificazioni  

(SOLO PER 

PROCEDIMENTI 

ISTANZA DI 

PARTE)

 Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

le modalità di accesso, 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale, a cui 

presentare le istanze  

(SOLO PER 

PROCEDIMENTI 

ISTANZA DI PARTE)

Modalità con le quali 

gli interessati possono 

ottenere le 

informazioni relative 

ai procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Termine fissato 

in sede di 

disciplina 

normativa del 

procedimento 

per la 

conclusione del 

procedimento

 Dichiarazione 

dell'interessato - 

Silenzio assenso 

dell’amministra

zione

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell’interessato

Link di accesso 

al servizio on 

line, ove già 

disponibile in 

rete, o i tempi 

previsti per la 

sua 

attivazione

Modalità per 

l’effettuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con 

le informazioni 

di cui 

all’articolo 36 

del citato 

decreto 

33/2013

Nome del 

soggetto a cui è 

attribuito, in caso 

di inerzia, il potere 

sostitutivo, 

indicazione di 

recapiti telefonici 

e delle caselle di 

posta elettronica 

istituzionale:

Rilascio 

contrassegno 

Associazioni di 

volontariato 

come al punto 9 

dell'art. 7 della 

procedura

UOC GESTIONE 

LOGISTICA, 

ECONOMALE E 

RAPPORTI CON 

ESTAR

Ufficio Mobility                                         

mail: mobility@ao-

siena.toscana.it 

0577/585558 PEC 

aziendale:   ao-

siena@postacert.tos

cana.it

richiesta scritta per 

mail a mobility@ao-

siena.toscana.it

Ufficio Mobility   dal 

lunedi al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00 

strada delle Scotte, 14  

Centro Direzionale 

stanza  N. 25 TEL. 

0577/585558   

mobility@ao-

siena.toscana.it  

Ufficio Mobility   dal 

lunedi al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 

12:00 strada delle 

Scotte, 14  Centro 

Direzionale stanza  N. 

25 TEL. 0577/585558   

mobility@ao-

siena.toscana.it  

SERVIZIO NON 

DISPONIBILE

Direttore 

Amministrativo; 

tel. 0577/585513 

mail:diramm@ao-

siena.toscana.it

Rilascio richieste 

posti auto 

dedicati a 

categorie 

svantaggiate 

come al punto 9 

dell'art. 7 della 

procedura

UOC GESTIONE 

LOGISTICA, 

ECONOMALE E 

RAPPORTI CON 

ESTAR

Ufficio Mobility                                         

mail: mobility@ao-

siena.toscana.it 

0577/585558 PEC 

aziendale:   ao-

siena@postacert.tos

cana.it

richiesta scritta per 

mail a mobility@ao-

siena.toscana.it

Ufficio Mobility   dal 

lunedi al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00 

strada delle Scotte, 14  

Centro Direzionale 

stanza  N. 25 TEL. 

0577/585558   

mobility@ao-

siena.toscana.it  

Ufficio Mobility   dal 

lunedi al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 

12:00 strada delle 

Scotte, 14  Centro 

Direzionale stanza  N. 

25 TEL. 0577/585558   

mobility@ao-

siena.toscana.it  

SERVIZIO NON 

DISPONIBILE

Direttore 

Amministrativo; 

tel. 0577/585513 

mail:diramm@ao-

siena.toscana.it

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI INERENTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 35 co. 1 D.lgs. n°33 del 2013 e art. 30 co. 1 D.lgs. n°97 del 2016


