
Allegato al manuale di gestione 

 

 

DOCUMENTI CHE NON SONO SOGGETTI A PROTOCOLLO 
 

Bolle di accompagnamento.  

 
Documentazione preparatoria interna: minute. 

 
Documentazione statistica: non si protocolla la modulistica sia in entrata che in uscita; si 

protocolla l’eventuale lettera di accompagnamento.  

 
Documenti di occasione: biglietti augurali, condoglianze, congratulazioni varie, inviti a 

manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi, richieste di appuntamenti con il 

sindaco, ringraziamenti, ecc.  

 
Documenti già soggetti a registrazione particolare (1):  

Segreteria: Deliberazioni, Determinazioni, Contratti repertoriati, Ordinanze, Decreti; 

Anagrafe: documentazione relativa alla istruzione/formazione elenco preparatorio leva; gestione 

ruoli matricolari;  

Stato civile: assicurazione avvenuta trascrizione atto nascita; richiesta copia atti nascita per 

pubblicazioni matrimonio; comunicazioni celebrazione matrimonio; assicurazione trascrizione atto 

di matrimonio; comunicazione annotazione cessazione effetti civili matrimonio a margine atto di 

nascita con ricevuta da restituire; comunicazione annotazione separazione consensuale a margine 

atto di matrimonio; omologazione tribunale ordinario separazione personale dei coniugi; 

comunicazione trascrizione atto di morte; comunicazione di morte per annotazione sull’atto di 

nascita con ricevuta da restituire; certificazioni anagrafiche rilasciate direttamente al richiedente;  

Commercio:Autorizzazioni artigiane, autorizzazioni commerciali, autorizzazioni turistiche;  

Elettorale: tessere elettorali  

Ragioneria: mandati, reversali; fatture emesse;  

Polizia Locale: Verbali di violazione al Codice della Strada,  

 
Materiale pubblicitario non richiesto: se la documentazione fa parte come allegato di un 

procedimento, o della richiesta di iscrizione all’albo fornitori, deve essere trattato come allegato al 

documento (2).  

 
Note di ricezione di circolari o altre disposizioni provenienti dalla pubblica amministrazione (3).  

 
Pubblicazioni: gazzette ufficiali, bollettini e notiziari della pubblica amministrazione, giornali e 

riviste, libri e pubblicazioni varie (4). 

 
1 Vedi art. 53, DPR 445/2000, recepito nella Parte Quarta Art.17 e 18 del Manuale di Gestione.  

2 Si rimanda allo specifico articolo del manuale di gestione. 

3 Le note di ricezione sono le risposte da mandare all’amministrazione scrivente con le quali si comunica dell’avvenuta ricezione 

delle circolari. Di solito sono allegate al documento stesso. 

4 Le pubblicazioni varie e la serie della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana non fanno solitamente parte dell’archivio. Ci 

possono essere però pubblicazioni che sono allegate a documenti, come specifici riferimenti di procedimento amministrativo, 

pertanto anche se non direttamente protocollati devono essere gestiti come allegati ai documenti per i quali si rimanda allo specifico 

articolo del manuale di gestione. 

 


