
 

Servizio Sviluppo Economico 

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI  ai s ensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69. (D.P.C.M. 8.11.2013). 

In esecuzione a quanto previsto dalla norma si elencano di seguito i nuovi obblighi  amministrativi a 
carico dei cittadini ed imprese introdotti dall’Amministrazione relativi al  Servizio di competenza  

Scadenzario per le Imprese ( 1° gennaio ) 

31 gennaio: 
 

OGGETTO: RINNOVO LICENZE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE C ON CONDUCENTE  
♦ Scadenza del termine per effettuare il rinnovo annuale delle licenze per il trasporto pubblico mediante 

noleggio di autovetture con conducente. 
(Art. 27 del  Regolamento comunale per trasporto non di linea - noleggio con conducente) 

 
 

Scadenzario per le Imprese ( 1° luglio) 
 

31 dicembre: 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE PER PROSECUZIONE ATTIVITA’ D I GUIDA ED ACCOMPAGANATORE 
TURISTICO – RINNOVO TESSERA 

 
♦ Scadenza del termine per effettuare la dichiarazione  annuale per la prosecuzione dell’attività di guida 

ed accompagnatore turistico – Rinnovo della tessera. 
 

(Artt. 19 e 21 della Legge Regione Lazio n. 50 del 19.04.1985) 
 

Scadenzario per i cittadini( 1° gennaio ) 
 

31 MARZO: 
 
OGGETTO: RESTITUZIONE TESSERINI VENATORI  
♦ Scadenza del termine per effettuare la restituzione al Comune dei tesserini venatori.     
 

( Art. 20, comma 6° Legge Regione Lazio n. 17 del 02.05.1995) 

 
Scadenzario per i cittadini ( 1° luglio ) 

NESSUNA SCADENZA 
 
 

 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 



 
 

Servizio Risorse Umane 

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI  ai s ensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69. (D.P.C.M. 8.11.2013). 

In esecuzione a quanto previsto dalla norma si elencano di seguito i nuovi obblighi  amministrativi a 
carico dei cittadini ed imprese introdotti dall’Amministrazione relativi al  Servizio di competenza  

Scadenzario per le Imprese ( 1° gennaio ) 
Nessuna scadenza  

 

Scadenzario per le Imprese ( 1° luglio) 
Nessuna scadenza  

 
 

************** 
 
 
 

Scadenzario per i cittadini( 1° gennaio ) 
 

Nessuna scadenza  
 

Scadenzario per i cittadini ( 1° luglio ) 
Nessuna scadenza 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 



 
Servizio Contenzioso Tributario 

 
 

SCADENZIARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI  ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69. (D.P.C.M. 8.11.2013). 

In esecuzione a quanto previsto dalla norma si elencano di seguito i nuovi obblighi  amministrativi a 
carico dei cittadini ed imprese introdotti dall’Amministrazione relativi al  Servizio di competenza  

Scadenzario per le Imprese ( 1° gennaio ) 
Nessuna scadenza  

 

Scadenzario per le Imprese ( 1° luglio) 
Nessuna scadenza  

 
 
 

*********** 
 
 
 

Scadenzario per i cittadini( 1° gennaio ) 
 

Nessuna scadenza  
 

Scadenzario per i cittadini ( 1° luglio ) 
Nessuna scadenza 

 
 
 
 


