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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI DI ANAGRAFE

La Carta dei Servizi descrive i servizi erogati ai cittadini in materia di anagrafe allo

scopo sia di favorire un rapporto diretto tra il servizio e i propri utenti, impegnando

l’Amministrazione Comunale in un patto con i propri cittadini, sia di informare in modo

trasparente e completo circa l’offerta dei servizi e le modalità di fruizione.

In particolare, definisce le modalità per rendere le dichiarazioni di iscrizione anagrafica,

di  cambio di  abitazione, di  costituzione di  una convivenza di  fatto,  eper ottenere i

certificati anagrafici, i documenti di identificazione, l’autenticazione di sottoscrizioni e di

copie.

La  Carta  dei  Servizi  sarà  aggiornata  nel  momento  in  cui  dovessero  intervenire

variazioni  a quanto indicato.  Le variazioni  avverranno attraverso la  compilazione di

alcune schede di aggiornamento.

Le schede annuali di aggiornamento sono di 3 tipi e riportano:

Scheda A: i progetti di miglioramento;

Scheda B: gli  aggiornamenti apportati  alla carta - il  piano di miglioramento

degli standard - le eventuali variazioni ai costi del servizio;

Scheda  C:  l’esito  delle  indagini  di  soddisfazione  dell’utenza  -  i  risultati

conseguiti in relazione agli standard individuati;
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A) NORME E PRINCIPI

PRINCIPI FONDAMENTALI

La Carta dei Servizi Anagrafe si ispira ai seguenti principi:

 UGUAGLIANZA

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da

sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-

fisiche e socio-economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse

aree geografiche di  utenza,  sia  alle  diverse categorie e fasce di  utenti.  Vanno

adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del

servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

 IMPARZIALITÀ

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di

tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità

alle leggi ed ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

 CONTINUITÀ

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora

queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.

 PARTECIPAZIONE

Deve essere garantita la partecipazione dell’utente all’erogazione del servizio, sia

per tutelare il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la

collaborazione con gli uffici. L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo

riguardano  e  può  produrre  memorie,  documenti,  presentare  osservazioni,

formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il soggetto erogatore

deve dare riscontro nei tempi stabiliti. Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire

periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso.

 CHIAREZZA E TRASPARENZA
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All’utente  va  garantita  un’informazione chiara,  completa  e  tempestiva riguardo

alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai diritti

e alle opportunità di cui può godere.

 EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli

uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi della Carta dei Servizi Anagrafe sono:

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994

(Principi sull'erogazione dei servizi pubblici);

 Direttiva  24  marzo  2004  del  Ministro  della  Funzione  Pubblica

(Rilevazione della qualità percepita dai cittadini);

 Legge  n.  150  del  7  giugno  2000  (Disciplina  delle  attività  di

informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

 Dlgs n. 286 del 30/07/1999 (Riordino e potenziamento dei meccanismi

e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e

dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche) - art. 11

“Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”.
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B) PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO ANAGRAFE

L’Anagrafe della popolazione residente ha la funzione di registrare:

- nominativamente i cittadini che hanno la loro dimora abituale nel Comune, sia

come singoli, mediante lo schedario individuale, sia come componenti di una

famiglia,  mediante  le  schede  di  famiglia,  sia  come  componenti  di  una

convivenza, con l’iscrizione nelle schede di convivenza;

- tutti i mutamenti dovuti a nascite, morti, immigrazione, emigrazione;

- tutte le variazioni che avvengono nella popolazione stessa (es. per matrimonio,

mutamento di cittadinanza, di nome, ecc.).

E’  compito  dell’Anagrafe  rilasciare  i  certificati  anagrafici,  le  carte  di  identità,

autenticare le firme, autenticare le copie, legalizzare le foto.

Le principali norme che disciplinano il servizio anagrafe sono:

• La Legge 24 dicembre 1954 “Ordinamento delle Anagrafi della  Popolazione

residente”;

• Il  DPR  30 maggio 1989 n° 223 “Approvazione del nuovo Regolamento

Anagrafico della popolazione residente”;

• La legge  20 maggio  2016,  n.  76,  ha   affidato al  Servizio  Anagrafe  un

ulteriore compito: quello di raccogliere le dichiarazioni degli utenti relative

alla costituzione di una convivenza di fatto e di registrare eventuali accordi

di natura patrimoniale conclusi dagli interessati.

A chi si rivolge

Il Servizio Anagrafe si rivolge a tutti i cittadini residenti, a coloro che intendono

stabilire la residenza, a chi è stato residente e necessita di certificazioni storiche.

Quali sono i passi da compiere per usufruire dei servizi

Per  ottenere  i  servizi  è  necessario  che  l’interessato  si  presenti, previo

appuntamento, presso  uno  qualsiasi  degli  sportelli  dell’Ufficio  Anagrafe  del

Comune.

Modalità per fissare l’appuntamento:
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• dal sito del comune di Venezia, all'indirizzo: 

https://www.comune.venezia.it/it/appuntamenti/cie-on-line ;

• - contattando il call center allo 041041.

Le informazioni sui servizi offerti possono essere richieste telefonicamente, per e-

mail,  fax,  posta  (come indicato  più  avanti  nella  apposita  sezione  relativa  alle

informazioni  utili)  e  si  possono  trovare  nelle  pagine  del  sito  del  Comune  di

Venezia.

Le richieste di certificati possono essere inviate anche per posta, fax o per via

telematica,  allegando  fotocopia  di  un  documento  di  identità  e  ricevuta  del

versamento dei diritti di segreteria e del corrispettivo dell’imposta di bollo.

Quanto costa il servizio

I costi dei servizi offerti sono indicati nelle sezioni specifiche elencate di seguito.

I SERVIZI CHE OFFRIAMO

Servizio n.1 Cambi di abitazione

Attività rivolta a coloro che cambiano abitazione all’interno del Comune.

Caratteristiche specifiche Le famiglie o i singoli cittadini, già iscritti in Anagrafe,

che  effettuano  un  cambio  di  abitazione  all’interno  del

Comune  hanno  il  dovere  di  comunicarlo  all’Ufficiale

d’Anagrafe  entro  il  termine  massimo  di  20  giorni  dal

verificarsi  dell’evento.  La  dichiarazione  dovrà  essere

effettuata attraverso la compilazione di moduli conformi

a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell’interno e sul

sito del Comune di Venezia e reperibili presso gli Uffici

Anagrafe. Detti  moduli,  debitamente compilati  possono

essere  presentati  presso  uno  qualsiasi  degli  sportelli

dell’ufficio  Anagrafe  del  comune  previo  appuntamento

(per  i  cittadini  dell’U.E.  presso  gli  sportelli  “Soggiorno

Comunitari” di Via Torre Belfredo, 1/a – Mestre) oppure
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possono essere trasmessi per posta raccomandata, per

fax o per via telematica.

Questa  ultima  possibilità  è  consentita  ad  una  delle

seguenti condizioni alternative:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b)  che  la  copia  della  dichiarazione  recante  la  firma

autografa  e  la  copia  del  documento  di  identità  del

dichiarante  siano  acquisite  mediante  scanner  e

trasmesse per posta elettronica semplice o certificata.

Si dovrà indicare se si è in possesso di patente di guida

di  autoveicoli  o  motoveicoli  e  se  si  è  in  possesso  di

veicoli  (autoveicoli,  rimorchi,  motoveicoli,  ciclomotori).

L’utente  non  sarà  soggetto  ad  alcun  adempimento

particolare.  Infatti,  l'annotazione  del  cambiamento  di

abitazione  nell'ambito  dello  stesso  comune viene

effettuata, con comunicazione del Comune, direttamente

dal  competente  ufficio  centrale  del  Ministero  per  i

trasporti,  che  aggiorna  il  dato  nel  proprio  sistema

informatico. 

Entro  2 giorni  lavorativi dalla  data  di  presentazione

della  dichiarazione  (attraverso  il  previsto  modello

compilato in tutti i  campi obbligatori) l’Ufficio anagrafe

provvede  alla  registrazione  del  nuovo  indirizzo  dopo

avere verificato che il soggetto interessato al cambio di

abitazione  goda  di  un  titolo  che  lo  legittima

all’occupazione dell’alloggio.

Tale condizione di ricevibilità è stata introdotta dall’art. 5

del  D.L.  28  marzo  2014,  n.47,  convertito  nella  L.  23

maggio 2014, n. 80. La norma ha sancito la nullità delle

iscrizioni di residenza presso immobili che siano occupati

abusivamente, vale a dire senza un legittimo titolo che

attesti la proprietà, il possesso o almeno la detenzione

da parte dell’interessato.
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Verificata la ricevibilità dell’istanza, entro 45 giorni dalla

data  di  presentazione  della  dichiarazione,  l’ufficio

provvederà  a  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti

attraverso   gli  accertamenti  anagrafici.  Trascorsi  i  45

giorni dalla dichiarazione senza che sia stata effettuata la

comunicazione dei requisiti mancanti, la registrazione del

cambio di abitazione si intende confermata.

In caso di accertamento anagrafico con esito negativo la

registrazione  del  cambio  di  abitazione  sarà  annullata,

l’interessato decadrà da eventuali benefici acquisiti  per

effetto  della  dichiarazione  e  l’ufficiale  d’anagrafe

comunicherà alle autorità di P.S. le discordanze  tra le

dichiarazioni  rese  dagli  interessati  e  gli  esiti  degli

accertamenti esperiti.

Tempi 2  giorni  lavorativi  per  la  registrazione  del  cambio  di

abitazione, 45 giorni per gli accertamenti anagrafici.

Quanto costa il servizio Il servizio è completamente gratuito.

Servizio n. 2 Iscrizione per trasferimento di residenza

Attività rivolta a coloro che trasferiscono la loro residenza da altro Comune o dall’Estero.

Caratteristiche specifiche Le  famiglie  o  i  singoli  cittadini  che  trasferiscono  la

residenza da altro Comune o dall’Estero, hanno il dovere

di  comunicarlo  all’Ufficio  Anagrafe  entro  il  termine

massimo  di  20  giorni  dal  verificarsi  dell’evento.  La

dichiarazione  dovrà  essere  effettuata  attraverso  la

compilazione di  moduli  conformi a quelli  pubblicati  sul

sito del Ministero dell’interno e sul sito del Comune di

Venezia,  e  reperibili  presso  gli  Uffici  Anagrafe.  Detti

moduli,  debitamente  compilati,  possono  essere

presentati presso uno qualsiasi degli sportelli dell’Ufficio

Anagrafe  del  Comune  previo  appuntamento  (per  i
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cittadini  dell’U.E.  presso  gli  sportelli  “Soggiorno

Comunitari” di Via Torre Belfredo, 1/a – Mestre) oppure

possono essere trasmessi per posta raccomandata, per

fax o per via telematica.

Questa  ultima  possibilità  è  consentita  ad  una  delle

seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b)  che  la  copia  della  dichiarazione  recante  la  firma

autografa  e  la  copia  del  documento  di  identità  del

dichiarante  siano  acquisite  mediante  scanner  e

trasmesse per posta elettronica semplice o certificata.

Si dovrà indicare se si è in possesso di patente di guida

di  autoveicoli  o  motoveicoli  e  se  si  è  in  possesso  di

veicoli  (autoveicoli,  rimorchi,  motoveicoli,  ciclomotori).

L’utente  non  sarà  soggetto  ad  alcun  adempimento

particolare.  Infatti,  la  registrazione  del  cambio  di

residenza  viene  effettuata,  con  comunicazione  del

Comune,  direttamente dal  competente ufficio centrale

del  Ministero  per  i  trasporti,  che  aggiorna  il  dato  nel

proprio sistema informatico.

Entro  2 giorni  lavorativi dalla  data  di  presentazione

della  dichiarazione  (attraverso  il  previsto  modello

compilato in tutti i campi obbligatori)  l’Ufficio anagrafe

provvede alla registrazione della dichiarazione dopo aver

verificato  che il  soggetto  interessato goda di  un titolo

che lo legittima all’occupazione dell’alloggio.

Tale condizione di ricevibilità è stata  introdotta dall’art.

5 del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito nella L. 23

maggio 2014, n. 80. La norma ha sancito la nullità delle

iscrizioni di residenza presso immobili che siano occupati

abusivamente, vale a dire senza un legittimo titolo che

attesti la proprietà, il possesso o almeno la detenzione

da parte dell’interessato.
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Verificata la ricevibilità dell’istanza, entro 45 giorni dalla

data  di  presentazione  della  dichiarazione,  l’ufficio

provvederà  ad  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti

attraverso   gli  accertamenti  anagrafici.  Trascorsi  i  45

giorni dalla dichiarazione senza che sia stata effettuata la

comunicazione dei requisiti mancanti, la registrazione del

cambio di residenza si intende confermata.

In caso di accertamento anagrafico con esito negativo la

registrazione  della  dichiarazione  sarà  annullata  e  sarà

ripristinata  l’iscrizione  anagrafica  nel  Comune  di

provenienza. L’interessato decadrà da eventuali benefici

acquisiti  per  effetto  della  dichiarazione  e  l’ufficiale

d’anagrafe  comunicherà  inoltre  alle  autorità  di  P.S.  le

discordanze  tra le dichiarazioni rese dagli interessati e

gli esiti degli accertamenti esperiti.

Tempi 2  giorni  lavorativi  per  la  registrazione  del  cambio  di

abitazione, 45 giorni per gli accertamenti anagrafici

Quanto costa il servizio Il servizio è completamente gratuito.

Servizio n. 2.1  Registrazione convivenze di fatto

Caratteristiche specifiche La  costituzione  di  una  convivenza  di  fatto  può  essere

effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente

da  legami  affettivi di  coppia  e  di  reciproca  assistenza

morale  e  materiale,  non  vincolate  da  rapporti  di

parentela, affinità o adozione né da legami di matrimonio

o unione civile.  Pertanto i soggetti interessati a  formare

una convivenza di fatto devono:

• avere un'età superiore ai 18 anni;

• essere di stato libero;

• essere residenti nella stessa unità immobiliare ed
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essere iscritti nel medesimo stato di famiglia.

Gli  interessati,  per  costituire  una  convivenza  di  fatto,

possono  presentare  al  Servizio  Anagrafe  un'  apposita

dichiarazione, sottoscritta da entrambi e corredata dalle

copie  dei  documenti  di  identità  dei  sottoscrittori.  La

dichiarazione può essere presentata agli sportelli o inviata

per fax, per posta raccomandata o per via telematica. La

Legge 20 maggio 2016, n.76, riconosce ai  conviventi di

fatto significativi diritti tra cui si ricordano i più rilevanti:

a)  in  caso  di  malattia  o  di  ricovero,  hanno  diritto

reciproco  di  visita,  di  assistenza,  di  accesso  alle

informazioni  personali,  secondo  le  regole  di

organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza

pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e

i familiari;

b) ciascun convivente di  fatto può designare,  in  forma

scritta e autografa, l’altro quale suo rappresentante,

- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere

e di volere, per le decisioni in materia di salute;

-in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli

organi,  le  modalità  di  trattamento  del  corpo  e  le

celebrazioni funerarie;

c) in caso di morte del proprietario della casa di comune

residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare

ad  abitare  nella  stessa  per  due  anni  ovvero,  se  la

convivenza  si  è  protratta  per  più  di  due  anni,  per  un

periodo pari alla durata della convivenza (comunque non

oltre i 5 anni).  Il  soggetto superstite con figli  minori o

disabili ha diritto di mantenere l'abitazione per un periodo

non inferiore a tre anni;
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d)  in  caso  di  morte  del  conduttore  o  suo  recesso  dal

contratto  di  locazione,  il  convivente  ha  facoltà  di

succedergli nel contratto;

e)  inserimento  nelle  graduatorie  per  l’assegnazione  di

alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un

nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;

I conviventi di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti

patrimoniali  relativi  alla  loro  vita  in  comune  con  la

sottoscrizione  di  un  contratto  di  convivenza  che  deve

avere le seguenti caratteristiche formali:

• forma scritta;

•  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  con

sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato,

che  devono  attestare  la  conformità  dell’accordo  alle

norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai  fini  dell’opponibilità  ai  terzi,  il  professionista  che ha

ricevuto l'atto in forma pubblica o ne ha autenticato la

sottoscrizione deve  provvedere,  entro  i  successivi  dieci

giorni, a trasmetterne copia al comune di residenza dei

conviventi per la relativa registrazione.

Tempi 2 giorni  lavorativi  per la registrazione, 45 giorni per la

verifica dei requisiti.

Quanto costa il servizio Il servizio è completamente gratuito.

Servizio n. 3 Rilascio certificati anagrafici della popolazione residente

Attività rivolta a chiunque ne faccia richiesta.

Caratteristiche specifiche Fatte salve le limitazioni di  legge, l’Ufficiale d’anagrafe

rilascia  a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  previa

identificazione, i certificati concernenti la residenza e lo
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stato di famiglia.

Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici può

essere  attestata  o  certificata  dall’Ufficiale  d’anagrafe

d’ordine del Sindaco.

Dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici  sono validi e

utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con

gli  organi  della  P.A,  e  i  Gestori  di  Pubblici  Servizi  i

certificati  sono  sempre  sostituiti  dalle  dichiarazioni

sostitutive  di  certificazione  o  dalla  dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà.

Da tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori non

possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto

tali comportamenti integrano, per espressa previsione, la

violazione  dei  doveri  d’Ufficio  ai  sensi  dell’art.  74,

comma 2, lett.a) del DPR 445/2000.

Dal 15 settembre 2020 anche gli Enti privati sono tenuti

ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o

le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Gli Enti

privati  non  possono  più  richiedere  i  certificati,  ma

possono accettarli se il cittadino li presenta. 

I  seguenti  certificati  possono  essere  richiesti  allo

sportello di qualsiasi Ufficio Anagrafe del Comune previo

appuntamento, o per posta, mail, Pec, fax allegando alla

richiesta la fotocopia del documento di identità, nonché,

se  previsti,  la  ricevuta  di  versamento  dei  diritti  e

dell’imposta di bollo (se dovuta):

 Residenza;

 Cittadinanza;

 Stato famiglia;

 Stato libero;
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 Esistenza in vita;

 Godimento diritti politici;

 Iscrizione nelle liste elettorali;

 Nascita (dal 01/01/1964)*;

 Matrimonio (dal 01/01/1980)*;

 Morte (dal 01/01/1997)*.

(*)  Per  i  certificati  antecedenti  le  date  indicate,  è

necessario rivolgersi direttamente all'ufficio Stato Civile

che ha registrato l’evento.

I certificati possono essere emessi in carta semplice per

gli  usi  espressamente previsti  dalla legge; per tutti gli

altri usi sono soggetti all'imposta di bollo.

Validità dei certificati I certificati anagrafici hanno la validità di tre  mesi dalla

data del rilascio.

Tempi Allo sportello, su appuntamento, massimo 20 minuti per

ogni certificato.

Richieste per posta, mail Pec, fax entro 30 giorni dalla

data della richiesta.

Quanto costa il servizio  i  certificati  rilasciati  in  carta  libera  per  gli  usi

consentiti  dalla  legge costano € 0,26 per diritti  di

segreteria  se  emessi  allo  sportello  o  inviati  per

posta; sono gratuiti se firmati digitalmente e inviati

via mail o pec. 

 i certificati rilasciati in bollo costano  € 16,52 (di

cui  € 0,52 per diritti  di  segreteria ed € 16,00 per

l’imposta di bollo).

Servizio n. 3.1 Certificazioni anagrafiche ONLINE

Caratteristiche specifiche E' possibile richiedere direttamente ONLINE i
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certificati anagrafici e di stato civile.  Basterà

accedere  al  sito  internet  del  Comune  di

Venezia www.comune.venezia.it e tra i servizi

online selezionare la voce “DIME” . Attraverso

lo  Spid,  il  nuovo  sistema  di  login  che

permette  a  cittadini  e  imprese  di  accedere

con un'unica password ai servizi online delle

pubbliche  amministrazioni,  oppure  con  la

Carta Nazionale dei Servizi, come quelle già

in  uso da  parte  dei  professionisti,  o  con la

nuova  carta  d'identità  elettronica,  si  potrà

scegliere  il  certificato  desiderato  e

selezionarne  l'uso.  Il  documento,  firmato

digitalmente,  potrà  essere  scaricato,

disponibile per la stampa o l'invio in formato

elettronico. Il certificato potrà essere richiesto

anche  da  terzi: ad  esempio,  da  un

professionista  per  i  propri  clienti  o  da  una

mamma  per  i  propri  figli.  All'interno  del

certificato è presente un codice QRCode che

consente  in  ogni  momento  la  verifica  della

autenticità del documento depositato presso i

server del Comune di Venezia.

Validità dei certificati I certificati anagrafici hanno la validità di tre  mesi dalla

data del rilascio.

Tempi Immediato

Quanto costa il servizio  i  certificati in carta libera per gli usi consentiti

dalla legge sono gratuiti.

 i certificati in bollo costano  € 16,00 (per marca

da bollo da applicare al certificato e da acquistare
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entro il giorno di emissione del certificato).

Servizio n. 3.2 Certificazioni anagrafiche storiche

Caratteristiche specifiche Si tratta di documenti contenenti dati relativi a situazioni

pregresse della popolazione che risiede o ha risieduto nel

Comune.

Dal  1°  gennaio  2012  i  certificati  storici  sono  validi  e

utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con

gli  organi  della  P.A,  e  i  Gestori  di  Pubblici  Servizi  i

certificati  sono  sempre  sostituiti  dalle  dichiarazioni

sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.

Da tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori non

possono  più  accettarli  né  richiederli,  tanto  più  in

quanto  tali  comportamenti  integrano,  per  espressa

previsione,  la  violazione  dei  doveri  d’Ufficio  ai  sensi

dell’art. 74, comma 2, lett.a) del DPR 445/2000.

Possono essere richiesti  da chiunque direttamente agli

sportelli degli Uffici Anagrafe, oppure per posta, fax, o

per  via  telematica  allegando  copia  del  documento  di

identità personale.

Tempi Max 40 giorni – 60 giorni nei casi di ricerche particolari

che coinvolgono più delegazioni.

Quanto costa il servizio Per i certificati storici che comportano ricerche d'archivio

sono previsti diritti di segreteria ed eventuale imposta di

bollo, a seconda dell'uso.

Documenti in bollo: € 5,16 per ogni persona indicata nel

certificato + € 16,00 imposta di bollo.

Documenti rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo:  €

2,58 a persona per ogni persona indicata nel certificato.
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Servizio n. 4 Autenticazioni di sottoscrizioni

Attività rivolta a chiunque ne faccia richiesta.

Caratteristiche 

specifiche

L’autenticazione  di  sottoscrizione  di  firme  consiste

nell’attestazione da parte  di  un pubblico  ufficiale  che la

sottoscrizione  è  stata  resa  in  sua  presenza,  previo

accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

L'autenticazione  della  sottoscrizione,  ove  prescritta,  è

redatta:

· da un notaio;

· da un cancelliere;

· da un segretario comunale;

· dal dipendente addetto a ricevere la documentazione;

·  da  dipendente  incaricato  dal  Sindaco  presso gli  uffici

Anagrafe.

- Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive

dell'atto di notorietà alle  Amministrazioni e ai Gestori  di

Pubblici Servizi la firma non deve essere più autenticata. È

sufficiente  firmarle  davanti  al  dipendente  addetto  a

riceverle,  oppure  presentarle,  o  inviarle,  allegando  la

fotocopia di un documento d'identità valido.

- L'autenticazione della firma rimane per le dichiarazioni

sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai  privati e

per  le  domande,  anche  se  presentate  alla  pubblica

amministrazione  o  a  gestori  di  servizi  pubblici,  che

richiedono la riscossione di  benefici  economici (pensioni,

contributi, ecc.) da parte di altre persone.

Tempi A  vista  allo  sportello,  massimo  10  minuti  per  ogni

autenticazione, previo appuntamento.

Quanto costa il servizio  le autenticazioni in carta semplice, per gli usi consentiti

dalla Legge costano € 0,26 per diritti di segreteria;

 le autenticazioni in bollo costano €16,52 (di cui € 0,52
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per  diritti  di  segreteria  ed  €  16,00  per  l’imposta  di

bollo).

Servizio n. 5 Autenticazioni di copie e di documenti originali

Attività rivolta a chiunque ne faccia richiesta.

Caratteristiche specifiche L’autenticazione  di  copie  consiste  nell’attestare  che  la

copia  è  conforme  al  documento  originale  esibito.  Può

essere  fatta  da  un  notaio,  cancelliere,  segretario

comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Nei  casi  in  cui  l’interessato  debba  presentare  alle

amministrazioni  o  ai  gestori  di  pubblici  servizi  copia

autentica  di  un  documento,  l’attestazione  può  essere

fatta dal  responsabile  del  procedimento o da qualsiasi

altro  dipendente  competente  a  ricevere  la

documentazione.

L’interessato  può  anche  dichiarare,  mediante

dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  che  la

copia di un atto o un documento conservato o rilasciato

da  una  pubblica  amministrazione,  è  conforme

all’originale.

Tempi A  vista  allo  sportello,  massimo  20  minuti  (per  una

autenticazione), previo appuntamento.

Se l’autenticazione è richiesta per più copie,  si fissa un

appuntamento per ogni autentica. 

Quanto costa il servizio  le  autenticazioni  in  carta  semplice, per  gli  usi

consentiti dalla Legge, costano € 0,26 per diritti di

segreteria.

 le autenticazioni in bollo per un massimo di 4 facciate

costano € 16,52 (di cui € 0,52 per diritti di segreteria

ed  €  16,00  per  imposta  di  bollo).  Ogni  ulteriori  4
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facciate vanno aggiunti € 16,00 per imposta di bollo.

Servizio n. 6 Carta d’identità

Attività rivolta ai cittadini residenti.

Caratteristiche specifiche - La  carta  di  identità  elettronica  (CIE)  è  rilasciata  dal

Comune  di  residenza,  con  scadenza  corrispondente  al

giorno  e  mese  di  nascita  del  titolare  con  la  seguente

validità :

-da 0 a 3 anni di età: carta di identità valida 3 anni;

-da 3 a 18 anni di età: carta di identità valida 5 anni;

-dai 18 anni : carta di identità valida 10 anni.

Ha  le  dimensioni  di  una  carta  di  credito  ed  è

caratterizzata da:

• Un supporto in policarbonato con la foto e i dati del

cittadino e corredata da elementi di forte sicurezza;

• Un microprocessore a radio frequenza che costituisce:

•  una  componente  elettronica  di  protezione  dei  dati

anagrafici,  della  foto  e  delle  impronte  del  titolare  da

contraffazione;

•  uno  strumento  predisposto  per  consentire

l’autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata

alla fruizione dei servizi erogati dalle PP.AA.;

• un fattore abilitante ai fini dell’acquisizione di identità

digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

• un fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a

valore aggiunto, in Italia e in Europa.

La  Carta  di  identità  elettronica  può  essere  richiesta

previo  appuntamento presso  tutti  gli  sportelli  di

anagrafe. 

Modalità per fissare l’appuntamento:
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- dal sito del comune di Venezia, all'indirizzo: 

https://www.comune.venezia.it/it/appuntamenti/cie-on-line ;

- contattando il call center allo 041041.

Per  richiedere  la  carta  identità  elettronica  bisogna

presentarsi  all’appuntamento  prenotato presso

l’Ufficio Anagrafe con:

 n. 1 foto tessera, recente e a capo scoperto,

dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto, in

formato cartaceo su fondo bianco;

 il  documento  deteriorato,  scaduto  o  in

scadenza;

 nel  caso  in  cui  la  carta  di  identità  sia  stata

smarrita o rubata, è necessario esibire la denuncia

resa presso un organo di polizia;

 in  mancanza  della  carta  di  identità

precedente è  indispensabile  esibire  un  altro

documento di riconoscimento (patente, passaporto,

ecc.);

 nel caso in cui il richiedente non sia mai stato

in  possesso  di  alcun  documento  di

riconoscimento,  è  necessaria  la  presenza di  due

persone  maggiorenni,  munite  di  documento  di

riconoscimento, che attestino l’identità di colui che

richiede la carta di identità;

 nel caso di rilascio a minori  con cittadinanza

italiana, occorre che siano presenti, oltre al minore

stesso,  entrambi  i  genitori  muniti  di  valido

documento  di  riconoscimento, oppure  un  solo

genitore  munito  dalla  dichiarazione  di  assenso

dell’altro genitore  e la  fotocopia del  documento di

identità  dello  stesso.  Qualora  non  ci  sia  la

dichiarazione di assenso del genitore non presente la

carta di identità può essere emessa ugualmente ma
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non costituirà titolo valido per l’espatrio. 

 gli  stranieri devono  inoltre  esibire  un  valido

permesso di soggiorno;

inoltre, allo sportello

 verranno acquisite le impronte digitali;

 verrà  acquisito,  se  il  cittadino  lo  desidera,  il

consenso alla donazione degli organi.

La  carta  di  identità  valida  per  l’espatrio  può  essere

utilizzata per i  Paesi  indicati  nel  sito istituzionale della

Polizia di Stato.

La carta di identità rilasciata ai cittadini stranieri ed ai

cittadini dell’Unione Europea non costituisce titolo valido

per l’espatrio.

Nel caso previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno

n. 8 del 05/09/2017 e n. 9 del 16/07/2019 è possibile

rilasciare la carta di identità cartacea. In questo caso si

devono presentare 2 foto formato tessera.

Tempi A vista  allo  sportello,  massimo  20 minuti.  Il  cittadino

riceverà la CIE, per posta assicurata all’indirizzo indicato

allo  sportello, entro  6  giorni  lavorativi  dalla

richiesta.

Quanto costa il servizio La carta identità elettronica costa € 22,21 da pagare in

contanti allo sportello.

Servizio n. 7 Primo ingresso cittadini comunitari

Attività  rivolta  ai  cittadini  Comunitari  che stabiliscono la  loro  residenza in  Italia  con

provenienza dall’Estero.

Caratteristiche specifiche Per  ottenere  l’iscrizione  in  Anagrafe  è  necessario

rivolgersi  all’Ufficio  di  Soggiorno  Cittadini  Comunitari,

sito a Mestre in Via Torre Belfredo n. 1/a, presentando,
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oltre a quanto indicato nella sezione del  Servizio n° 2-

Iscrizione  per  trasferimento  di  residenza  (pag.  12),  i

seguenti documenti

- passaporto  o  documento  di  identità  valido  per

l’espatrio;

- codice fiscale;

- documentazione  idonea  a  dimostrare  gli  status

personali (rapporto di filiazione, stato civile, ecc. NO

AUTOCERTIFICAZIONE!);

- documentazione  idonea  a  dimostrare  la  sussistenza

delle  condizioni  previste  dal  Decreto  Legislativo

30/2007  in  ordine  all’attività  lavorativa  svolta,  alle

risorse economiche, alla copertura dei rischi sanitari.

E’ opportuno contattare l’Ufficio per chiedere nel

dettaglio le informazioni sulla documentazione da

presentare  in  relazione  alla  propria  posizione

personale.

L’Ufficio rilascia inoltre:

- L’attestazione di regolarità di soggiorno;

- L’attestazione di soggiorno permanente.

Tempi Conclusione del procedimento :

L’attestazione di regolarità viene rilasciata a conclusione

della pratica di iscrizione anagrafica nel termine massimo

di  45 giorni.  L’attestazione di  soggiorno permanente è

rilasciata nel termine massimo di 30 giorni.

Quanto costa il servizio Nessun costo per l’iscrizione anagrafica.

La domanda di rilascio di attestazione va presentata in

bollo (€ 16,00).

L’attestazione costa € 16,52 (di cui € 16,00 per l’imposta

di bollo ed € 0,52 per diritti di segreteria).
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STANDARD DI QUALITÁ E DIRITTO DI RIMBORSO

Per  garantire  una  buona  erogazione  dei  servizi  sono  stati  individuati  alcuni

“standard” che permettano ai cittadini di verificare se le prestazioni offerte sono di

qualità.  Con il  termine “standard”  si  intende il  livello di  qualità  minimo che il

Comune garantisce agli utenti. Nell’usufruire dei servizi gli utenti possono di volta

in volta verificare se gli standard vengono effettivamente rispettati.

In particolare, nel caso di mancato rispetto degli standard garantiti, si prevede la

seguente forma di indennizzo/rimborso:

 n. 1 catalogo/pubblicazione del Comune di Venezia.

La  richiesta  di  rimborso,  sottoscritta,  corredata  di  tutte  le  informazioni  e  i

documenti che possano servire per ricostruire e accertare l'accaduto, deve essere

inviata  (per  posta,  via  fax,  per  PEC  o  per  posta  elettronica)  o  presentata

personalmente, entro 30 giorni da quando è stata rilevata l’anomalia, per iscritto

al Servizio Anagrafe.

Nella tabella che segue sono stati indicati i  fattori da cui dipende la qualità di

ciascun servizio erogato, gli indicatori con i quali la stessa è misurata ed i relativi

standard. Il rimborso degli utenti sarà effettuato relativamente ai soli standard

per i quali è indicato il valore positivo “SI” alla colonna “rimborso”. Gli standard di

qualità  potranno  essere  aggiornati  e  migliorati  progressivamente  negli  anni

successivi.

Gli standard e relativi indicatori sono stati organizzati e suddivisi tra:

 GENERALI  che  rappresentano  obiettivi  di  qualità  che  si  riferiscono  al

complesso delle prestazioni rese;

 SPECIFICI  che  si  riferiscono  a  ciascuna  delle  singole  prestazioni  rese

all’utente, che può direttamente verificarne il rispetto.
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TABELLA STANDARD DI QUALITA’

Fattori Qualità Indicatori Standard Tipo Rimborso

Servizio N. 1

Cambi di abitazione

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta alla
registrazione del

cambio

2 giorni lavorativi Specifico SI

Servizio N. 2

Iscrizione per trasfe- 

rimento di residenza

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta alla

registrazione in
anagrafe

2 giorni lavorativi Specifico SI

Servizio n.2.1

Registrazione 

convivenze di fatto

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta alla

registrazione in
anagrafe

2 giorni lavorativi Specifico SI

Servizio N. 3

Rilascio certificati 

anagrafici della 

popolazione 

residente   allo   

sportello

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta al

rilascio del
documento

Immediato Specifico SI

Servizio N. 3.1

Rilascio  certificati 

online

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta al

rilascio del
documento

Immediato Specifico SI
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Servizio n. 3.2

Certificazioni  

anagrafiche storiche

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta al

rilascio del
documento

Max 40 gg (60 giorni
lavorativi per i
certificati che

coinvolgono più
delegazioni)

Specifico SI

Servizio N. 4

Autenticazione di 

sottoscrizione

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta

all’ottenimento
della

autenticazione

Immediato Specifico SI

Servizio N. 5

Autenticazione di 

copie e di documenti 

originali

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta

all’ottenimento
della

autenticazione

Immediato Specifici SI

Servizio N. 6

Carta identità 

elettronica

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta al

rilascio della carta
di identità

6 giorni lavorativi
dalla richiesta Specifico SI

Servizio N. 7

Rilascio attestati 

soggiorno perma- 

nente

Tempestività

Intervallo di tempo
dalla richiesta al
rilascio attestati

Max 30 gg. Specifici SI

Tutti i servizi

Grado di accessibilità

Ore di apertura al
pubblico sul totale
delle ore di servizio

Non inferiore al 50% Generale NO
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C) RAPPORTI CON I CITTADINI

L’ascolto dei cittadini è un impegno prioritario dell’Amministrazione. Per consentire

lo sviluppo della cultura del miglioramento continuo della qualità e per incentivare

la capacità di dialogo tra chi eroga il servizio e chi lo riceve, il servizio Anagrafe ha

istituito le seguenti forme di ascolto degli utenti:

RECLAMI E SUGGERIMENTI

Il  servizio  Anagrafe  è  a  disposizione  per  ricevere  eventuali  suggerimenti  e/o

reclami  di  disservizi  o  di  mancato  rispetto  degli  impegni  fissati  nella  carta,

secondo quanto stabilito dalla direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del

27/01/1994.  Il  reclamo  deve  essere  formulato  in  modo  preciso  e  con  le

informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di

quanto segnalato, in particolare riguardo:

• il comportamento del personale (indicando la persona dell’ufficio);

• la qualità del servizio reso;

• il mancato rispetto degli standard promessi.

I  suggerimenti  e le  segnalazioni  possono essere introdotti  nelle  apposite  urne

collocate  all’interno  delle  sedi  del  Servizio.  I  reclami  possono  anche  essere

inoltrati  presso gli  Uffici Relazioni con il  Pubblico. A disposizione dei cittadini -

utenti c’è anche la piattaforma DIME attivata nell’apposita sezione del sito internet

del Comune https://dime.comune.venezia.it/servizio/segnalazioni-inefficienze

In ogni  caso,  la  sede  che riceve  la  segnalazione  provvederà  ad inoltrarla  alla

funzione  competente  per  il  tipo  di  problema segnalato.  Entro  30  giorni  verrà

fornita risposta scritta al reclamo. Nel caso di particolari richieste, che comportino

un’approfondita analisi, entro 8 giorni sarà comunque inoltrata al cittadino una

lettera  nella  quale  si  spiegano  le  ragioni  delle  necessità  di  proroga  per

l’espletamento dell’intera pratica, stabilendo un ulteriore termine.
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INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE

Periodicamente  saranno  effettuate  rilevazioni  per  verificare  il  gradimento  del

servizio  presso  la  cittadinanza,  tramite  indagine  quantitativa  mediante

somministrazione diretta  di questionari ad un campione di utenti.

I  risultati  delle  indagini  verranno  resi  noti  alla  cittadinanza,  anche  mediante

pubblicazione sul sito www.comunevenezia.it/qualita, e serviranno per impostare i

progetti di miglioramento del servizio.

Le indagini di soddisfazione dell’utente sono state sospese durante il periodo di

emergenza pandemica. 

D) INFORMAZIONI UTILI

ORARI E  RECAPITI  RELATIVI AGLI UFFICI ANAGRAFE

Gli Uffici Anagrafe ricevono solo su appuntamento. 

Modalità per fissare l’appuntamento:

- contattare il numero 041041 dalle ore 8.30 alle ore 17.00

- oppure on-line dal sito del Comune di Venezia, all'indirizzo:

  https://www.comune.venezia.it/it/appuntamenti/cie-on-line 

Orario di apertura al pubblico: Sportello Polifunzionale di Venezia Centro

dal lunedì al venerdì            dalle ore 9.00 alle ore 13.00
giovedì                                anche dalle 15.00 alle 17.00

Front Office Anagrafe di Venezia Centro (accesso su 
appuntamento)

lunedì - mercoledì – venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00
martedì-giovedì                   dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario
continuato)

Front Office Anagrafe del Lido (accesso su appuntamento)

dal lunedì al venerdì            dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Front Office Anagrafe di Pellestrina (accesso su 
appuntamento)
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dal lunedì al venerdì            dalle ore 8.45 alle ore 13.00
il martedì - giovedì              dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario
continuato)

Front Office Anagrafe di Murano (accesso su appuntamento)

lunedì e venerdì                  dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Front - office Anagrafe di Burano (accesso su 
appuntamento)

martedì–mercoledì-giovedì    dalle ore 8.45 alle ore 13.00

MESTRE

Ufficio Soggiorno Cittadini Comunitari (accesso su 
appuntamento)

lunedì – martedì - mercoledì – venerdì  dalle ore 8.45 alle 13,00
giovedì  - chiuso -

Sportello Polifunzionale di Mestre

dal lunedì al venerdì            dalle ore 9.00 alle ore 13.00
martedì                               anche dalle 15 alle 17
- chiuso il 1° lunedì del mese -

Front - office Anagrafe  di Mestre (accesso su 
appuntamento)

lunedì-mercoledì–venerdì     dalle ore 8.45 alle ore 13.00
martedì-giovedì                   dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario
continuato)

Front -office Anagrafe di Marghera (accesso su 
appuntamento)
dal lunedì al venerdì            dalle ore 8.45 alle ore 13.00
martedì-giovedì                   dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario
continuato)

Front –office Anagrafe  di Favaro (accesso su 
appuntamento)
dal lunedì al venerdì            dalle ore 8.45 alle ore 13.00
martedì e giovedì                dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario
continuato)

Front – office Anagrafe di Chirignago (accesso su 
appuntamento)
lunedì e  venerdì                  dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Front – office Anagrafe di  Zelarino (accesso su 
appuntamento)
martedì e giovedì                dalle ore 8.45 alle ore 16.00 (orario
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continuato)
mercoledì                           dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Sito Internet: www.comune.venezia.it

SEDI UFFICI ANAGRAFE

Venezia: Indirizzo: Palazzo Ca’ Farsetti - Calle del Carbon 4161

Ufficio cambi residenza e 
abitazione

Informazioni varie

Telefono: 041 2748999/041 2748103
Fax: 041/2748684

E-mail: anagrafe.venezia@comune.venezi  a.it  

Front Office Anagrafe di 
Venezia Centro Storico

Indirizzo: Palazzo Cà Farsetti – San Marco 4136
Telefono: 041 2748220/ 041 2748222
Fax: 041 2748184

E-mail: sportellianagrafe.venezia@comune.venezia     

Front Office Anagrafe di 
Murano

Indirizzo: Fondamenta da Mula 153
Telefono: 041 2737643/44
Fax: 041 5274890
E-mail: sportellianagrafe.venezia@comune.venezia.it     

Front Office Anagrafe di 
Burano

Indirizzo: San Martino Destro 181
Telefono: 041 730015
Fax: 041 730472
E-mail: sportellianagrafe.venezia@comune.venezia.it     

Front Office Anagrafe di Lido Indirizzo: Via Sandro Gallo 32/a
Telefono: 041 2744715
Fax: 041 2720576
E-mail: sportellianagrafe.venezia@comune.venezia.it     

Front Office Anagrafe di 
Pellestrina

Indirizzo: Sestiere Zennari 639
Telefono: 041 5278301Fax: 041 5278302
E-mail: sportellianagrafe.venezia@comune.venezia.it     

Mestre: Indirizzo: Via Palazzo, 8

Informazioni varie Telefono: 041 2746571
Fax: 041 2746570
E-mail: anagrafe.mestre@comune.venezia.it     
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Front Office Anagrafe Mestre Via Palazzo, 8
Telefono:  041 2746571
E-mail: sportellianagrafe.  mestre  @comune.venezia.it  

Front Office Anagrafe di 
Marghera

Indirizzo: Piazzale del Municipio 1
Telefono: 041 2746353
Fax: 041 2746398
E-mail: sportellianagrafe.  mestre  @comune.venezia.it  

Front Office Anagrafe  di 
Favaro Veneto

Indirizzo: Piazzale Pastrello
Telefono: 041 2746615
Fax: 041 2746614
E-mail: sportellianagrafe.  mestre  @comune.venezia.it  

Front Office Anagrafe di 
Chirignago

Indirizzo: Piazza San Giorgio 2
Telefono: 041 5445350
Fax: 041 5441193
E-mail: sportellianagrafe.  mestre  @comune.venezia.it  

Front Office  Anagrafe di 
Zelarino

Sportello Polifunzionale di 
Mestre

Indirizzo: Piazzale Munaretto
Telefono: 041 5464339
Fax: 041 5464383
E-mail: sportellianagrafe.  mestre  @comune.venezia.it  

Indirizzo: Via Spalti, 28
Telefono: 041 2749090

Ufficio Soggiorno Cittadini 
Comunitari
Sede di Mestre

Indirizzo: Via Torre Belfredo, 1/a
Telefono: 041 2746583 / 041 2746451 / 041 2746456
Fax: 041 2746453
E-mail: soggiornocomunitari.terraglio@comune.venezia.it     

COSA FARE PER ...

In  questa  sezione  si  propongono  le  risposte  ad  alcune  fra  le  domande  più

frequenti che vengono poste ai nostri uffici.

D.  L’Anagrafe  provvede  anche  per  la  registrazione  di  passaggio  di

proprietà di autoveicoli?

R.  NO.  L’Anagrafe  ha  competenza  esclusivamente  per  l’autenticazione  delle

sottoscrizioni su documenti di vendita di beni mobili registrati. Per la successiva

registrazione del passaggio di proprietà è necessario rivolgersi al Pubblico Registro

Automobilistico (PRA).
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D.  Cosa  si  può  fare  per  “togliere”  la  residenza  dall’anagrafe  ad  una

persona che non abita più in famiglia o in una abitazione?

R. Se una persona si è trasferita con destinazione ignota e non è più all’interno

della famiglia oppure in una abitazione, può essere fatta una segnalazione scritta

all’Ufficio  Anagrafe,  che  provvederà  per  gli  opportuni  accertamenti  e  all’avvio

dell’eventuale  procedimento  di  cancellazione  dall’anagrafe  della  stessa  per

irreperibilità accertata.

D. Cosa deve fare una persona anziana o malata che ha la necessità di

rinnovare la carta d’identità, ma non è in condizioni di venire a richiederla

presso l’Ufficio Anagrafe?

R.  Ẻ  possibile  telefonare  all’Ufficio  Anagrafe  della  delegazione  di  residenza  e

prendere accordi affinché la carta di identità possa essere fatta e consegnata al

domicilio della persona impossibilita a muoversi.

D. Cosa deve fare chi vuole delegare un familiare a riscuotere la propria

pensione,  ma è malato e non può venire presso l’Ufficio Anagrafe per

sottoscrivere la delega?

R.  Ẻ  possibile  telefonare  all’Ufficio  Anagrafe  della  delegazione  di  residenza  e

prendere  accordi  affinché  un  incaricato  dell’Ufficio  Anagrafe   si  rechi  presso

l’abitazione per autenticare la firma.
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