
 

ALLEGATO  3  

 

MODELLO PER LA REDAZIONE DI  LETTERA  DELLA AOO 
(Area Organizzativa Omogenea) 

 

 

 

 

      Comune di Civitavecchia 

Servizio Innovazione Tecnologica   e  Sicurezza 

 (Protocollo-Archivio) 
(Piazzale Guglielmotti - 00053 Civitavecchia) 

tel. __________ – fax ___________ – e-mail: indirizzo istituzionali di posta 

elettronica codice fiscale ____________ 

 

Apertura al pubblico: (lun.-ven.  dalle ore __,__ alle ore  __,__) 

        ( mat - gio dalle ore__,__  alle ore __,__) 

 

Responsabile procedimento: …………………………….. 

Responsabile istruttoria: ……………………………… 

 
Civitavecchia, __________ 

Prot. n. (_______ del_________) 

Risposta a nota n. (______ del_____) 

 

Al Comune di ________________ 

Via _________________________ 

____________________________ 

Oggetto: (Protocollo informatico – invio informazioni su redazione manuale di gestione) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
IL DIRIGENTE 

(_____________________) 
 

 
Allegati: 1 – bozza manuale di gestione 

XX/yy 



 

NOTE ESPLICATIVE 

 

 

 
1Stemma  ufficiale  del  Comune  di  Civitavecchia,  approvato  con  Decreto  del  Presidente  

della Repubblica del 29 dicembre 1995; 
 

2 Intitolazione dell’ente  «Comune di  Civitavecchia»,  vale  a  dire  denominazione  dell’autore  del 

documento; 
 

3 Direzione che pone in essere il documento, con l’eventuale articolazione nell’unità 

organizzativa (che può essere il servizio, l’unità organizzativa/ sezione oppure l’ufficio) 
 

4 Indirizzo completo (via, numero, c.a.p., città) dell’ufficio; 
 

5 Numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica della AOO; 
 

6 Eventuale orario di apertura al pubblico dell’ufficio; 
 

7 Eventuali nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell’istruttoria; 
 

8  Data topica e cronica: si deve sempre indicare il luogo, il giorno, il mese e l’anno in 

cui il documento viene prodotto e sottoscritto; 
 

9  Numero di protocollo o di repertorio: al numero di protocollo o di repertorio deve 

sempre seguire, separato da una barra, l’anno di registrazione. 

Dal momento che un documento può essere protocollato o repertoriato solo quando è già 

sottoscritto con firma autografa, il numero di protocollo o di repertorio dovrà sempre essere 

aggiunto manualmente sul documento completo; 
 

10  Indice di classificazione e fascicolo: di seguito al numero di protocollo o di repertorio e 

da questo separata da una barra, vanno indicati l’indice di classificazione del documento e il 

numero del fascicolo e dell’eventuale sottofascicolo di cui il documento fa parte. 

Nell’esempio, l’indice di classificazione è I/6 (titolo/classe), il numero di fascicolo, progressivo 

all’interno della classificazione, è 23; il numero di sottofascicolo è 2. Titolo e classe vanno tra 

loro separati da una barra; il numero di fascicolo va separato dall’indice di classificazione 

da un punto; l’eventuale numero di sottofascicolo va separato dal numero di fascicolo da una 

barra; 
 

11  Riferimento ad un eventuale documento precedente: qui va indicato l’eventuale  numero  di 

protocollo del documento al quale si risponde e la sua data (il protocollo è quello attribuito 

dal soggetto che ha posto in essere il documento al quale si risponde); 
 

12    Destinatario: è la persona fisica o giuridica alla quale è diretto l’atto posto in essere o 

testimoniato dal documento; 
 

13  Oggetto: attraverso l’oggetto deve essere sempre possibile individuare gli elementi essenziali 

del documento, vale a dire l’argomento al quale fa riferimento, l’azione che attraverso di 

esso viene posta in essere o testimoniata e il soggetto che la pone in essere; 
 

14 Intitolazione  dell’organo  (Il  Segretario Generale,  Il  Dirigente  oppure  Il  Responsabile  di  

 Servizio,  ecc.), 

nome e cognome e sottoscrizione autografa; 



 

15  Allegati: qualora il documento abbia degli allegati, di questi va indicato il numero e una 

descrizione sintetica ma puntuale; 
 

16  Sigle del minutante e del copista: il minutante è colui che elabora il testo del 

documento; il  copista è colui che materialmente scrive il testo, indipendentemente dal mezzo 

che utilizza per farlo. Minutante e copista concorrono, insieme a colui che sottoscrive il 

documento, alla formazione di quest’ultimo; pertanto è necessario che tali figure siano 

sempre ben individuabili. A questo scopo, nella parte finale del documento vanno sempre 

indicate le sigle di minutante e copista, anche qualora si tratti di un’unica persona o nel 

caso in cui minutante e copista coincidano con colui che sottoscrive il documento. 

Le sigle del minutante vanno indicate a sinistra con lettere maiuscole; di seguito, separate 

da una barra, quelle del copista, con lettere minuscole. Sulla minuta del documento, che 

rimane agli atti, vanno apposte sigle autografe in corrispondenza di quelle stampate. 
 


