
FAQ RICORRENTI 

 

Gli orari degli uffici e della piattaforma ecologica 

UFFICIO ANAGRAFE - UFFICIO PROTOCOLLO – UFFICIO MESSI 

Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.00 martedì e giovedì dalle 16.15 alle 18.15 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 martedì e giovedì dalle 16.15 alle 18.15 

UFFICIO SEGRETERIA – UFFICIO TECNICO – UFFICIO RAGIONERIA/UFFICIO TRIBUTI 

Da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 12.00 martedì e giovedì dalle 16.15 alle 18.15 

POLIZIA MUNICIPALE 

Da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 12.00 – martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 

UFFICIO GESEM 

Lunedì-martedì-venerdì dalle8.45 alle 12.00 - Martedì e giovedì dalle 16.15 alle 18.00 

Sabato dalle 9.30 alle 11.30 

SPORTELLO AMIACQUE 

Martedì e giovedì dalle 16.15 alle 18.15 

PIATTAFORMA ECOLOGICA 

ORARIO SOLARE 

Martedì e domenica dalle 9.30 alle 12.00 – giovedì dalle 14.00 alle 17.00  

sabato dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30 

ORARIO LEGALE 

Martedì e domenica dalle 9.30 alle 12.00 – giovedì dalle 15.00 alle 18.00  

sabato dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 

 

Cosa necessita per il rilascio della carta d’identità 

 

Per il rilascio della carta d’identità a soggetti superiori a 18 anni necessitano: 

• 3 fotografie formato tessera, recenti e tra loro identiche 



• Carta d’identità scaduta ovvero, in caso di furto o smarrimento la relativa denuncia sporta 

alla competente autorità (Carabinieri o Questura) 

 

Per il rilascio della carta d’identità a soggetti minorenni 

• 3 fotografie formato tessera, recenti e tra loro identiche 

• Carta d’identità scaduta ovvero, in caso di furto o smarrimento la relativa denuncia sporta 

alla competente autorità (Carabinieri o Questura) 

• Assenso all’espatrio di entrami i genitori in mancanza dell’assenso di uno dei genitori 

occorre l’autorizzazione del giudice tutelare 

• Se il minore è straniero è necessario permesso di soggiorno o attestato di regolarità e 

passaporto 

 

Come si paga la tassa rifiuti 

La tassa rifiuti si paga tramite F24 presso gli sportelli bancari o uffici postali 

 

A chi devo rivolgermi per sapere la mia situazione relativa ai pagamenti da me 

effettuati 

Posso rivolgermi all’ufficio Tributi dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e il martedì anche dalle 

ore 16.15 alle ore 18.15 o telefonicamente allo 02.93962215 

 

Ho perso i bollettini per relativi ai pagamenti 

a chi devo rivolgermi per avere una copia 

Posso rivolgermi all’ufficio Tributi dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e il martedì anche dalle 

ore 16.15 alle ore 18.15 o telefonicamente allo 02.93962215 

 

Dove trovo le informazioni sulla raccolta differenziata 

Tutte le informazioni relative la raccolta differenziata si possono trovare sul sito: www.gesem.it sezione 

ambiente Comune di Vanzago. 

 

A chi mi devo rivolgere se ho necessità di segnalazione disservizi 

che riguardano la raccolta rifiuti 

E’ possibile chiamare durante gli orari di sportello l’ufficio Gesem  02.93962204 - 210 



Oppure è possibile chiamare il numero verde gratuito della società De Vizia Transfer Spa 800.992.995 

attivo nei seguenti orari: 

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 

il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

Ho da smaltire un rifiuto ingombrante e rifiuti vegetali a chi mi devo rivolgere 

E’ possibile chiamare il numero verde gratuito della società De Vizia Transfer Spa 800.992.995 attivo nei 

seguenti orari: 

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 

il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 

I costi per l’effettuazione del servizio sono i seguenti: 

ingombranti: € 20.00 a presa (2mc e/o 3 pezzi oltre a multipli) 

rifiuti vegetali € 13.00 a presa (5 sacchi oltre a multipli) 

Gli utenti con età superiore ai 65 anni ed utenti con disabilità certificate sono esenti dal pagamento del 

corrispettivo 

 

Oltre al treno che servizi per il trasporto pubblico ci sono a Vanzago 

C’è un servizio di pullman gestito da Movibus – itinerari ed orari possono essere consultati direttamente dal 

sito del comune cliccando sul banner Movibus 

 

Cosa devo dare un avere un certificato catastale 

E’ possibile rivolgersi  all’ufficio catasto di Rho in via Villafranca n. 8 – tel. 02.93332515 

 

Posso applicare la detrazione fiscale per i lavori che devono eseguire 

all’interno della mia proprietà 

Sì è possibile bisogna – prima dell’inizio dei lavori rivolgersi ad un professionista, per improntare la pratica 

da consegnare presso gli uffici comunali 

 

 

 

 

 



Per rifare il bagno devo presentare un progetto edilizio? 

Se non vengono effettuare modifiche sostanziali non è necessario presentare un progetto edilizio. 

Serve invece presentare una pratica redatta da un professionista nel caso si voglia avere una detrazione 

fiscale. 

 

Cosa devo fare per occupare il suolo pubblico 

Per l’occupazione suolo pubblico bisogna rivolgersi all’ufficio vigili da lunedì a sabato dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 – tel 02.93962224 225  

 

Quali documenti necessitano per avere il tagliando invalidi 

Perl il tagliando invalidi bisogna rivolgersi all’ufficio vigili da lunedì a sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e 

il martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 – tel 02.93962224 225. 

Vi sarà un modulo da compilare allegato n. 2 foto tessera e certificazione medica 

 

Ho ricevuto un avviso di ritiro di un atto giudiziario o un avviso relativo ad un 

deposito Equitalia, a chi mi devo rivolgere 

Per il ritiro di un atto giudiziario o un deposito di Equitalia mi devo rivolgere presso l’ufficio messi con 

l’avviso recapitatomi in posta e un documento di riconoscimento. 

E possibile il ritiro anche da un persona diversa dall’interessato munito però di delega e di un documento di 

riconoscimento del delegante e del delegato. 

 


