
Lista scadenze
personali & domestiche

GUIDA PER GESTIRE LA BUROCRAZIA
SENZA STRESS IN 5 PASSAGGI



I tuoi documenti non sono archiviati nell'ordine indicato nella lista? Non
importa, compila man mano che li trovi e, tanto che ci sei, valuta se puoi
metterli tutti insieme nello stesso posto, qualora fossero invece
sparpagliati in diversi angoli della casa. 
Non trovi un documento? Lascialo per ultimo ma non considerare il lavoro
concluso fino a che non l'avrai trovato (e messo via meglio insieme a tutti
gli altri).

Programma il lavoro
#1 - primo step

Per fare questo lavoro avrai bisogno di un po' tempo; assicurati di
scegliere un momento che ti consenta di non doverti interrompere e
possibilmente, azzera le distrazioni. Programmalo in agenda e quando
avrai deciso non rimandarlo per pigrizia.

#2 - secondo step
Stampa la lista

Se non hai una stampante disponibile a casa copia su un foglio la lista che
trovi nella pagina successiva oppure falla stampare per averla a
disposizione prima di cominiciare. Dovrai averne una per ciascun abitante
della casa e poi se vuoi potrai farne una unica a tuo gusto riepilogativa.

#3 - terzo step
Procedi con logica

#4 - quarto step

Quando avrai finito festeggia!
Sei una di quelle persone che soffre quando pensa di aver fatto qualcosa bene e
gli altri non glielo riconoscono? A prescindere terminato questo lavoro
festeggia te stessa per essere stata capace di portarlo a termine! Brava!

A nulla servirà la fatica fatta finora se non prendi nota di tutte le scadenze
di quest'anno con il metodo che preferisci e utilizzi abitualmente (agenda,
computer, cellulare, calendario), Tieni appesa questa lista per l'anno
prossimo ;)

Annota tutte le scadenze di quest'anno

#5 - quinto step



Carta d'identità, scade il ........./........./.............

Scadenze documenti personali

scadenze domestiche

scadenze automezzi

Tessera Sanitaria/Codice Fiscale, scade il ........./........./.............

Patente auto, scade il ........./........./.............

Passaporto, scade il ........./........./.............

Patente (moto, nautica, altro tipo), scade il ........./........./.............

Patente (moto, nautica, altro tipo), scade il ........./........./.............

Altro, scade il ........./........./.............

Ultima revisione/manutenzione caldaia è stata fatta il ......../......../...........

Ultima pulizia filtri climatizzatore è stata fatta il ......../......../...........

Manutenzione ............................... programmata per il ......../......../...........

Assicurazione casa scade il ......../......../...........

Assicurazione infortuni, scade il ........./........./.............

Ultima revisione è stata fatta il ......../......../...........

Il bollo scade il ......../......../...........

Ultimo cambio pneumatici il ......../......../...........

Ultimo tagliando è stato fatto il ......../......../...........

L'assicurazione scade il ......../......../...........



patente di guida in corso di validità;
carta di circolazione del veicolo;
certificato di copertura assicurativa

giubbotto catarifrangente ad alta visibilità (quello arancione ndr);
triangolo per segnalare il pericolo
Gomme da neve o catene dove è previsto l'obbligo

Per evitare multe quando circoli con la tua auto ricordati che è
obbligatorio aver con te i seguenti documenti in originale:

 
e i seguenti dispositivi:

 
Lascia a casa archiviati invece il certificato di proprietà del veicolo e
la ricevuta di pagamento del bollo auto.
 

La tessera sanitaria non è un documento di identità valido nel
nostro Paese perché sprovvista di fotografia. La legge dice che:
«Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di 
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le 
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione
dello Stato».

Per le nuove immatricolazioni e passaggi di proprietà dei veicoli
è entrato in vigore, dal 1 gennaio 2020, il Documento Unico di
Circolazione che comprende certificato di proprietà e carta di
circolazione. Una buona notizia che se vuoi puoi approfondire qui.
Per i veicoli già circolanti nessun cambiamento e nessun
aggiornamento da fare.

Note importanti

https://www.autoblog.it/post/794618/documenti-auto-obbligatori-da-tenere-in-auto-sanzioni
https://www.laleggepertutti.it/145989_quali-sono-i-documenti-di-riconoscimento
https://www.laleggepertutti.it/145989_quali-sono-i-documenti-di-riconoscimento
https://www.laleggepertutti.it/145989_quali-sono-i-documenti-di-riconoscimento
https://www.laleggepertutti.it/145989_quali-sono-i-documenti-di-riconoscimento
https://www.laleggepertutti.it/145989_quali-sono-i-documenti-di-riconoscimento
https://www.laleggepertutti.it/145989_quali-sono-i-documenti-di-riconoscimento
https://www.laleggepertutti.it/145989_quali-sono-i-documenti-di-riconoscimento
https://www.theitaliantimes.it/economia/documento-unico-circolazione_290120/


aiuta anche gli altri

se sì ti chiedo un ultimo, piccolissimo, sforzo.

Oppure invita i tuoi amici a iscriversi alla
mia Newsletter!

Ti sono stata utile?

grazie

Puoi farmi una recensione sulla Pagina Facebook 
basta cliccare                       per raggiungerla QUI

https://www.facebook.com/facileriordinare/
https://www.facebook.com/NaturalmenteOrganizzati/

