
MINISTERO DELLA DIFESA 
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI 

 

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa 

(comma 1, art. 35 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33) 
 
 

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 
 
 

Tipologia di 

procedimento 

e 

riferimenti. 

normativi 

(lett. a) 

Unità 

organizzative 

responsabile 

dell'istruttoria 

(lett. b) 

Responsabile del 

procedimento (recapiti 

tel. e posta elettronica) 

(lett. c) 

Ove diverso 

responsabile del 

provvedimento finale 

(recapito tel. e posta 

elettronica) (lett. c) 

Altri documenti 

da allegare 

all’istanza e 

modulistica 

necessaria, 

compresi i 

faxsimile 

per le 

autocertificazioni 

(lett. d) 

Uffici ai quali 

rivolgersi per 

informazioni 

(orari, modalità 

accesso, indirizzi, 

tel., caselle posta 

elettronica) (lett. d) 

Modalità per 

ottenere 

informazioni sui 

procedimenti in 

corso (lett. e) 

Termine 

per la 

conclusion

e 

del 

procedime

nto 

(lett. f) 

Procedimento 

per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso 

dell'amministrazi

one (lett. g) 

Strumenti di 

tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale 

(lett. h) 

Link di accesso al 

servizio 

on line (lett. i) 

Modalità 

eventuali 

pagamenti 

(lett. l) 

Titolare del 

potere 

sostitutivo (lett. 

m) 

Risultati 

indagini 

customer 

satisfaction 

(lett. n) 

 

Acquisizione 

di beni e 

servizi 

 

Ufficio 

Amministrazione 

Capo Servizio 

Amministrativo Tel. 

06.469131451 

ca.servizio.amm@onorca

duti.difesa.it 

Capo Ufficio 

Amministrazione Tel. 

06.469131438 

ca.servizio.amm@onorcad

uti.difesa.it 

Come 

disciplinato 

nei documenti di 

gara 

Ufficio Affari 

Generali, 

Relazioni Esterne 

e Supporti 

Tel. 06.469131378  

Ufficio contratti e acquisti  

Tel. 06.469131447 

pec: 

onorcaduti@postacert.difesa.it 

 

gg. 180 

 

N/A 

(non applicabile) 

 

Ricorso 

giurisdizionale 

http://www.difesa.it/

Amministrazionetras

parente/ONORCAD

UTI/Pagine/Bandidig

araecontratti.aspx 

 

** 

 

Commissario 

Generale 

 

*** 

N/A 

(non 

applicabile) 

  

 

Note:  

(*) Dato non applicabile in quanto variabile a seconda della natura dell’atto ed in funzione della delega dirigenziale di volta in volta emanata;  
(**) Pagamenti a favore di ONORCADUTI:  

- le spese di pubblicità legale devono essere versate con imputazione al Capo XVI, capitolo 3580, art. 3, del bilancio di entrata dello Stato presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato mediante:  

T95U0100003245348016358003;  

– Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma;  

- le spese contrattuali devono essere versate con imputazione al Capo XVI, capitolo 3573, del bilancio di entrata dello Stato presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato mediante:  

 

ia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.  

(***) La lettera n) del comma 1 dell’articolo 35 del Decreto legislativo n. 33/2013 è stata soppressa dall’art. 30, D.lsg. n. 97/2016 
Non si tratta di servizi, pertanto non sono state svolte indagini di customer satisfaction. 

 


