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Carta dei servizi comunali

La Carta dei Servizi comunaliha le seguenti finalità:
informare la cittadinanza sui principi fondamentali cui si è ispirata l'Amministrazione Comunale nella definizione degli interventi diretti ai
Cittadini ed agli Utenti;
descrivere l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi erogati dall'Amministrazione;
informare sulle procedure di accesso ai servizi.
Lo scopo principale della Carta è quello di stipulare un "patto" tra l’Amministrazione Comunale e la Cittadinanza, basato sui seguenti
principi:

- volontà dell’Ente di fornire un servizio di buona qualità agli Utenti e a coloro che si trovano sul territorio, assumendo impegni concreti e
rendendoli pubblici;
- partecipazione attiva del Cittadino - Utente alla definizione del documento nonché alla sua eventuale rielaborazione sulla base di
mutate esigenze;
- garanzia del rispetto dei reciproci diritti e doveri, per stimolare un continuo confronto tra Comune e Utenti, finalizzato al miglioramento
dei servizi stessi.
Le tariffe dei servizi contenuti nella carta [1]
Allegati

Dimensione

Introduzione.pdf [2]

84.4 KB

Ambiente.pdf [3]

104.48 KB

Asilo nido.pdf [4]

74.57 KB

Biblioteca.pdf [5]

88.75 KB

Edilizia privata.pdf [6]

102.73 KB

Museo Manlio Trucco.pdf [7]

71.62 KB

Patrimonio e manutenzioni.pdf [8]

89.72 KB

Polizia locale.pdf [9]

741.47 KB

Relazioni con il pubblico.pdf [10]

635.99 KB

Residenza protetta.pdf [11]

678.31 KB

Scuola di Ceramica.pdf [12]

74.68 KB

Servizi demografici.pdf [13]

144.25 KB

Servizi sociali.pdf [14]

707.77 KB

Servizi turistici.pdf [15]

619.83 KB

Spiaggia libera attrezzata.pdf [16]

74.5 KB

Trasporto scolastico.pdf [17]

78.66 KB

Tributi.pdf [18]

688.4 KB

Uni Albisola.pdf [19]

73.36 KB
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