
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
Descrizione UO Responsabile Responsabile del Procedimento 

(completo di numero tel; e mail, 

 

Ufficio competente all’adozione 

del provvedimento finale 
 

Responsabile dell’Ufficio 
unitamente a n. tel e indirizzo e 

mail) 

Procedimenti su istanza di 

parte: atti e documenti da allegare 

all’istanza, modulistica necessaria 

compresi i facsimili per le 

autocertificazioni 

 

Uffici a cui rivolgersi per le 

informazioni; orari e modalità di 

accesso con indicazione degli 

indirizzi, numeri tel, posta 

elettronica istituzionale a cui 

presentare le istanze 

Modalità con cui 

gli utenti possono 

accedere alle 

informazioni sui 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell’interessato o 

concludersi con il 

silenzio 

dell’Amministrazi

one 

Strumenti di 

tutela 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link al servizio on 

line 

Modalità per 

l’effettuazione 

dei pagamenti 

on line o tempi 

previsti per la 

sua attivazione 

Nome del 

soggetto cui è 

attribuito il 

potere 

sostitutivo e 

modalità per 

attivare tale 

potere con 

indicazione di 

numero tel e e 

mail 

Risultati 

Custome

r 

satisfacti

on 

Moduli e 

formulari 

      si no       

Partecipazio

ne ad 

Iniziative di 

Internazional

izzazione 

(fiere, B2B, 

eventi con 

estero) 

Staff 

Internazionalizzazi

one e Marketing – 

Responsabile: 

Annamaria 

Olivieri 

Responsabile del 

Procedimento: Annamaria 

Olivieri 

 

Ufficio competente: Staff 

Internazionalizzazione e 

Marketing 

 

Responsabile dell’Ufficio: 

Annamaria Olivieri 

 

Tel. 0761/234403 

annamaria.olivieri@vt.camc

om.it  

Ufficio: Staff 

Internazionalizzazione e 

Marketing Tel. 0761/234403-

506-487-469 PEC 

internazionalizzazione@vt.le

galmail.camcom.it Fax 

0761/234477 

mail 

internazionalizzazione@vt.ca

mcom.it  

Orario accesso ufficio: lun.–

gio. 9.30-12.30 

lun.-gio 15.30-16.30 

Responsabile Annamaria 

Olivieri Tel. 0761/234403 

annamaria.olivieri@vt.camc

om.it  

Sito camerale 

www.vt.camcom

.it e/o 

www.sprintuscia

.it 

Varia in base 

alla iniziativa 

   Sito camerale 

www.vt.camcom.it 

e/o 

www.sprintuscia.it  

  Questio

nari di 

valutazi

one al 

termine 

dell’eve

nto 

Domanda 

di 

partecipa

zione 

Partecipazio

ne ad 

iniziative in 

Italia 

Staff 

Internazionalizzazi

one e Marketing – 

Responsabile: 

Annamaria 

Olivieri 

Responsabile del 

Procedimento: Annamaria 

Olivieri 

 

Ufficio competente: Staff 

Internazionalizzazione e 

Marketing 

 

Responsabile dell’Ufficio: 

Annamaria Olivieri 

 

Tel. 0761/234403 

annamaria.olivieri@vt.camc

om.it 

 

Ufficio: Staff 

Internazionalizzazione e 

Marketing Tel. 0761/234403-

506-487-469 Fax 0761/234477 

mail 

tusciawelcome@vt.camcom.i

t  

Orario accesso ufficio: lun.–

gio. 9.30-12.30 

lun.-gio 15.30-16.30 

Responsabile Annamaria 

Olivieri Tel. 0761/234403 

annamaria.olivieri@vt.camc

om.it 

 

Sito camerale 

www.vt.camcom

.it e/o 

www.sprintuscia

.it 

Varia in base 

alla iniziativa 

 

   Sito camerale 

www.vt.camcom.it 

  Questio

nari di 

valutazi

one al 

termine 

dell’eve

nto 

Domanda 

di 

partecipa

zione 

Tuscia 

Welcome 

(assegnazione 

premio) 

Staff 

Internazionalizzazi

one e Marketing – 

Responsabile: 

Annamaria 

Olivieri 

Responsabile del 

Procedimento: Annamaria 

Olivieri 

 

Ufficio competente: Staff 

Internazionalizzazione e 

Marketing 

 

Responsabile dell’Ufficio: 

Annamaria Olivieri 

 

Tel. 0761/234403 

annamaria.olivieri@vt.camc

om.it 
 

Ufficio: Staff 

Internazionalizzazione e 

Marketing Tel. 0761/234403-

506-487-469 Fax 0761/234477 

mail 

tusciawelcome@vt.camcom.i

t  

Orario accesso ufficio: lun.–

gio. 9.30-12.30 

lun.-gio 15.30-16.30 

Responsabile Annamaria 

Olivieri Tel. 0761/234403 

annamaria.olivieri@vt.camc

om.it 

Sito 

www.tusciawelc

ome.it 

 

Il bando non 

prevede termini 

di conclusione 

del 

procedimento. Il 

procedimento si 

conclude con la 

determina di 

assegnazione. 

   Sito camerale 

www.vt.camcom.it 

e/o 

www.tusciawelcom

e.it  

   Domanda 

di 

partecipa

zione 
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