SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - SERVIZIO CIMITERIALE
Denominazione e/o oggetto del
procedimento

Responsabile del
Normativa di riferimento
procedimento

1

Immigrazione da altro comune o
dall’estero.

Ufficiali anagrafe
delegati

2

Emigrazione in altro comune o
all’estero.

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mezzi e modalità di
Soggetti esterni o
comunicazione dell'esito del
strutture interne coinvolte
procedimento

Termine di
conclusione

Decorrenza del
termine

L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30
maggio 1989, n. 223

2 gg.

dalla dichiarzione

Tutti i servizi

Attraverso il canale scelto
dall'utente

Ufficiali anagrafe
delegati

L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30
maggio 1989, n. 223

5 gg.

Dalla richiesta

Tutti i servizi

Attraverso il canale scelto
dal Comune di iscrizione

Trasferimenti di abitazione all’interno Ufficiali anagrafe
del comune.
delegati

L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30
maggio 1989, n. 223

2 gg.

dalla dichiarzione

Tutti i servizi

Attraverso il canale scelto
dall'utente

90 gg.

dalla dichiarzione

Tutti i servizi

Online e attraverso
applicativo ministeriale

3 gg.

Dalla richiesta

Parti interessate e servizio
anagrafico

strumenti ICT

L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30
Ufficiali anagrafe maggio 1989, n. 223 - L. 27.10.1988,
Iscrizioni e cancellazioni AIRE.
delegati
n.
470 - D.p.r. 6.9.1989, n. 323
dott. Pio
L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30
Rilascio notizie anagrafiche, elenchi
Francesco
maggio 1989, n. 223 - D.p.r. 6.9.1989,
nominativi nei casi previsti da norme.
PRADOLIN
n. 323
L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30
Ufficiali anagrafe
Rilascio certificazione anagrafica.
maggio 1989, n. 223 - D.p.r. 6.9.1989,
delegati
n. 323
L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r. 30
Rilascio certificazione anagrafica
Ufficiali anagrafe
maggio 1989, n. 223 - D.p.r. 6.9.1989,
storica.
delegati
n. 323
Autenticazioni di sottoscrizioni, copie
Funzionari
T.U. n. 445/2000
e dichiarazioni sostitutive.
delegati
Funzionari
Rilascio carte di identità
T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773
delegati
Passaggi di proprietà beni mobili
Funzionari
d.l. 4 Luglio 2006 n. 223
registrati.
delegati
Formazione atti di nascita.
Ufficiali stato
D.p.r. 3.11.2000, n. 396
civile delegati
Ufficiali stato
Formazione atti di morte.
D.p.r. 3.11.2000, n. 396
civile delegati
Trascrizione atti di stato civile in generale. Ufficiali stato
D.p.r. 3.11.2000, n. 396
civile delegati
Pubblicazioni di matrimonio.
Ufficiali stato
D.p.r. 3.11.2000, n. 396
civile delegati
Celebrazione matrimoni civili
Ufficiali stato
D.p.r. 3.11.2000, n. 396
civile delegati

Parti interessate e servizio
anagrafico

a vista

5 gg.
a vista
a vista
a vista
1g
3 gg.
30 gg.
3 gg.
180 gg.

Dalla richiesta

Parti interessate e servizio
anagrafico

Parti interessate e servizio
anagrafico
Parti interessate e servizio
anagrafico
Parti interessate e servizio
anagrafico
Parti interessate e Servizio
dalla denuncia
stato civile
Parti interessate e Servizio
dalla denuncia
stato civile
Parti interessate e Servizio
dalla richiesta
stato civile
Parti interessate e Servizio
dalla richiesta
stato civile
Parti interessate e Servizio
dalla pubblicazione
stato civile

Lettera - PEC
Lettera - PEC
Lettera - PEC

Denominazione e/o oggetto del
procedimento
16

17
18

Trascrizione matrimoni concordatari o
celebrati davanti a ministri dei culti
ammessi.
Acquisto cittadinanza, istruttoria
pratica, decreto di conferimento,
prestazione del giuramento.
Accertamenti in materia di cittadinanza.
Riconoscimenti e legittimazioni.

19

20

Adozioni: trascrizione del decreto del
tribunale dei minori.
Trascrizione sentenze e atti dall'estero

21

22
23
24

25

26

Rilascio permessi di seppellimento.
Annotazioni sugli atti di stato civile.
Rilascio certificazione di iscrizione
nelle liste elettorali.
Autenticazione sottoscrizioni in
materia elettorale.
Convenzione concessione loculi e
ossari
Rilascio autorizzazioni trasporto salme.

27

28

Esumazioni - estumulazioni

29

Sepolture

Responsabile del
Normativa di riferimento
procedimento
Ufficiali stato
civile delegati

D.p.r. 3.11.2000, n. 396

Termine di
conclusione

Decorrenza del
termine

1 gg.

dalla richiesta

Ufficiali stato
civile delegati

L. n.91/1992

180 gg.

dalla richiesta

Ufficiali stato
civile delegati

L. n.91/1992

10 gg.

dalla richiesta

Ufficiali stato
civile delegati

D.p.r. 3.11.2000, n. 396

3 gg.

dalla richiesta

Ufficiali stato
civile delegati

D.p.r. 3.11.2000, n. 396

5 gg.

dall'acquisizione

Ufficiali stato
civile delegati

D.p.r. 3.11.2000, n. 396

20 gg.

dall'acquisizione

D.p.r. 3.11.2000, n. 396

a vista

D.p.r. 3.11.2000, n. 396

5 gg.

dall'acquisizione

2 gg.

Dalla richiesta

Ufficiali stato
civile delegati
Ufficiali stato
civile delegati
dott. Pio
Francesco
PRADOLIN
Funzionari
delegati
dott. Pio
Francesco
PRADOLIN
dott. Pio
Francesco
PRADOLIN
dott. Pio
Francesco
PRADOLIN
dott. Pio
Francesco
PRADOLIN

D.p.r. 20 marzo 1967, n. 223

Mezzi e modalità di
Soggetti esterni o
comunicazione dell'esito del
strutture interne coinvolte
procedimento
Parti interessate e Servizio
stato civile
Parti interessate, Servizio
stato civile, prefetture,
consolati
Parti interessate, Servizio
stato civile, Consolati
Parti interessate, Servizio
stato civile, Tribunale
minori
Parti interessate, Servizio
stato civile, Tribunale
minori
Consolati e Servizio stato
civile
parti interessate, servizio
stato civile
parti interessate, servizio
stato civile
parti interessate, servizio
elettorale

Lettera - PEC

Lettera - PEC
Lettera - PEC
Lettera - PEC

Lettera - PEC

Lettera - PEC

Lettera - PEC
Lettera - PEC

Normativa di riferimento per ogni
consultazione.

a vista

parti interessate, servizio
elettorale

d.p.r. 285/90 - L.R. n.12/2011

a vista

parti interessate e servizio
cimiteriale

d.p.r. 285/90 - L.R. n.12/2011

a vista

parti interessate e servizio
cimiteriale

d.p.r. 285/90 - L.R. n.12/2011

2 gg.

dalla richiesta

parti interessate e servizio
cimiteriale

Lettera - PEC

d.p.r. 285/90 - L.R. n.12/2011

2 gg.

dalla richiesta

parti interessate e servizio
cimiteriale

Lettera - PEC

