
SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
IMPRESE

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE RIFERIMENTO
NORMATIVO

TERMINE

Revisione dei requisiti di 
iscrizione  al Registro 
Regionale delle 
Associazioni di Promozione
Sociale

Le associazioni iscritte al Registro
Regionale delle APS hanno 
l'obbligo di inviare apposita 
dichiarazione per consentire la 
verifica del permanere dei 
requisiti di iscrizione

Punto 4 del Regolamento 
Provinciale  per la gestione 
del Registro Regionale delle 
APS , approvato ai sensi 
della LR Toscana 42/02 art. 
17

31 gennaio

Rinnovo iscrizione Albo 
Provinciale Pro loco

Le Pro loco devono presentare 
richiesta di rinnovo iscrizione, 
allegando la documentazione di 
legge

Regolamento Regionale n. 
18/01 di attuazione della LR 
Toscana n. 42/00

30 settembre

Denuncia dei prezzi e 
classificazione strutture 
agrituristiche

Le strutture agrituristiche devono 
comunicare i prezzi e se sono 
intervenuti dei cambiamenti che 
comportano una modifica della 
classificazione

Regolamento Regionale n. 
46/04 di attuazione della LR 
Toscana n. 30/03

1 ottobre

Denuncia dei prezzi e 
classificazione strutture 
alberghiere ed extra 
alberghiere

Le strutture alberghiere ed extra 
alberghiere devono comunicare i 
prezzi e se sono intervenuti 
cambiamenti  che comportano una
modifica della classificazione

Regolamento Regionale n. 
18/01 di attuazione della LR 
Toscana n. 42/00

1 ottobre

Revisione iscrizione Albo 
Associazioni di Volontariato

Le Associazioni di volontariato 
devono compilare e trasmettere 
apposita dichiarazione, unitamente
alla documentazione di legge

LR Toscana n. 28/93 15 settembre 

(affinchè possa essere
trasmessa alla Regione

Toscana entro 1
novembre)

Albo per l'affidamento dei 
lavori con procedura 
ristretta semplificata

Le Imprese interessate devono 
presentare richiesta di iscrizione e 
le Imprese già iscritte, devono 
trasmettere conferma di iscrizione

Art.123 D.Lgs. 163/2006 e 
succ.ve m.e.i.

15 dicembre

Registro Imprese che 
effettuano attività di 
recupero dei rifiuti

Le società iscritte nel Registro 
delle imprese che effettuano 
attività di recupero dei rifiuti, 
secondo quanto previsto dagli 
articoli 214 e 216 del D.Lgs. 
152/06 e del D.M. 5 febbraio 1998
e s.m.i., devono effettuare il 
versamento di un diritto di 
iscrizione annuale. 

D.M. 350/1998 21/07/1998 30 aprile

Verifica dell'aggiornamento 
professionale di insegnanti 
ed istruttori di autoscuola in 
possesso del certificato di 
abilitazione in data anteriore
al 26.01.2011.

Gli insegnanti e gli istruttori di 
autoscuola devono attestare la 
partecipazione a corsi di 
formazione e di  aggiornamento 
professionale.

Decreto Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
del  26 gennaio 2011

marzo (biennale)

Verifica del permanere dei 
requisiti per le imprese con 
licenza di trasporto cose in 
conto proprio.

Le imprese che cinque anni prima 
hanno ottenuto licenza di trasporto
cose in conto proprio devono 
dichiarare con apposita 
modulistica il permanere dei 
requisiti a suo tempo richiesti.

Legge 298 del 6/6/1974, 
art.36, c.3.

mensile 
(quinquennale)



CITTADINI

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE RIFERIMENTO
NORMATIVO

TERMINE

Rinnovo appostamento fisso 
di caccia

I titolari di appostamento fisso
di caccia devono presentare la
documentazione di legge per 
il rinnovo dell'autorizzazione

DPGR Toscana n. 33 r/2011 1-28 febbraio

Rilascio nuove 
autorizzazioni ad 
appostamento fisso di caccia,
oppure a nuova collocazione 
dell'appostamento o al 
trasferimento 
dell'autorizzazione a 
differente soggetto

I soggetti interessati devono 
presentare la documentazione 
di legge

DPGR Toscana n. 33 r/2011 1-31 marzo

Dismissione di 
appostamento fisso di caccia

I titolari di appostamento fisso
devono riconsegnare le tabelle
di autorizzazione, nonchè 
provvedere allo 
smantellamento ed alla 
rimozione della struttura

Regolamento Provinciale ai 
sensi del DPGR Toscana n. 
33 r/2011

30 aprile

Richiesta variazione della 
forma di caccia

Coloro che sono interessati 
devono presentare la 
documentazione di legge 

LR Toscana n. 3/94 01 novembre


