
Comune di Vallinfreda Provincia di 

Roma 
Piazza del Mercato, 6  - 00020 Vallinfreda (RM) 

 C.F. 86001150589   P.Iva 02145811002 
Tel. 0774/925088  Fax. 0774/925222 - e mail  comunevallinfreda@comunevallinfreda.rm.it 

 

     
 
 

 

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE_UFFICI, INFORMAZIONI, ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO 
 

Al fine di agevolare la presentazione delle istanze, di seguito si riportano  gli Uffici ai quali 
rivolgersi per informazioni, con indicazione degli orari, degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO: Per acquisire informazioni è possibile contattare i numeri telefonici sotto 

indicati, inoltrare un’ email agli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati o recarsi 
personalmente presso l’Ufficio di interesse negli orari appresso indicati. Gli Uffici sono ubicati nella 

sede comunale del Comune di Vallinfreda (Provincia di Roma): 
 INDIRIZZO UNICO PER TUTTI 
 Comune di Vallinfreda Piazza del Mercato, 6   
00020 Vallinfreda (RM) 
 

Per presentare le istanze è necessario indirizzare la propria richiesta al Comune di Vallinfreda o 
all’Area competente nella materia oggetto dell’istanza, all’indirizzo sopra riportato e presentarla  

al protocollo dell’Ente per la necessaria acquisizione. Le funzioni del protocollo sono svolte 
dall’Area Amministrativa, nella persona del responsabile del procedimento Sig.ra Milena Saccucci, 

di cui sono riportati i recapiti. 

 
AREA TECNICA (Entrate IMU e COSAP) 

Responsabile del  Servizio: Geom. Virgilio Saccucci 
Tel. 0774-925088   Fax 0774-925222 

Mail: v.saccucci@comune vallinfreda.rm.it 
Pec: areatecnica.vallinfreda@pec.it 
Orario di aperture al pubblico dell’ufficio 

9,00 – 12,00   dal lunedì al venerdì 
16,00 -17,00  il giovedì 

  
AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Responsabile del  Servizio: Rag. Domenico Trombetta 

Tel. 0774-925088   Fax 0774-925222 
Mail: d.trombetta@comune vallinfreda.rm.it 

Pec: serviziofinanziario.comunevallinfreda@arubapec.it 
Orario di aperture al pubblico dell’ufficio 

9,00 – 12,00   dal lunedì al venerdì 
16,00 -17,00  il martedì 
  

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
Responsabile dell’Area Amministrativa: Filippo STURABOTTI (Vice sindaco) 

Tel. 0774-925088    
Fax 0774-925222 

mailto:areatecnica.vallinfreda@pec.it
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Mail: comunevallinfreda@comunevallinfreda.rm.it 

1- Milena Saccucci – Responsabile dei procedimenti: 
-  riconducibili al Servizio segreteria, Affari generali, protocollo pubblicazioni e personale; 

- Inerenti le funzioni di Stato civile, di Ufficiale Anagrafe e del servizio statistica  
Tel. 0774-925088   Fax 0774-925222 

email: m.saccucci@comunevallinfreda.rm.it 
Pec: anagrafe.vallinfreda@pec.it 
Orario di aperture al pubblico dell’ufficio 

9,00 – 12,00   dal lunedì al venerdì 
16,00 -17,00  il giovedì 
 
 
 
 
POTERE SOSTITUTIVO e MODALITA’ PER ATTIVARE TALE POTERE  
Il titolare del potere sostitutivo generale ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge n. 241 del 
1990 e ss.mm.ii. è il Segretario comunale dott.ssa Venera Diamante:  
Tel. 0774-925088    
Fax 0774-925222 
email: segretariocomunale.vallinfreda@gmail.com 
Ai sensi dell’art. 2 comma 9 ter della legge n. 241 del 990 e ss.mm.ii., decorso inutilmente il 

termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 del medesimo 

articolo il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari 

alla metà di quello previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la 

nomina di un commissario ad acta. 
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