
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE AMMINISTRATIVO

AVVISO  

EMERGENZA COVID 2019 - RIORGANIZZAZIONE E NUOVE MODALITA' DI ACCESSO DEL 
PUBBLICO AGLI UFFICI DEI SERVIZI  DEMOGRAFICI  E SERVIZI SOCIALI  

In attuazione del Decreto n. 1 del Responsabile del Settore Amministrativo si dispongono nuove 
modalità di accesso agli uffici demografici  e sociali da oggi sino al 15 marzo, eventualmente 
prorogabili al 3 aprile, limitando l'accesso senza appuntamento ai soli casi di estrema urgenza e 
non procrastinabili.

Si riorganizza l’ACCESSO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI   PREVIO APPUNTAMENTO 
TELEFONICO O COMUNICAZIONE  TRAMITE  E-MAIL (fanno eccezione le dichiarazioni 
di nascita e morte per le quali il servizio sarà regolarmente fruibile ) come segue :

• Al servizio carte di identità si accede solo su appuntamento e per casi di urgenza 
documentata (imminente espatrio, furto di tutti i documenti ecc.);

• per la certificazione solo in caso di estrema necessità e solo ove non si possa ricorrere 
alla autocertificazione;

• per l'autentica di firma su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà solo in casi di 
estrema necessità, avendo già avuto lo stampato dall'ente che lo richiede (banca, poste 
ecc) oppure scaricandolo dal sito del comune.

• Per i cambi abitazione ( residenze ) è da preferire l'invio della pratica via e-mail o su 
appuntamento fissato contattando gli indirizzi di posta elettronica o tramite i canali 
telefonici .Si potrà accedere (un solo rappresentante della famiglia) agli uffici 
anagrafici con il modulo già compilato e firmato da tutti i componenti maggiorenni della 
famiglia che cambia abitazione. Il modulo della dichiarazione, scaricabile dal sito del 
Comune, oppure richiesto tramite e-mail  o  fax   e  dovrà essere corredato degli originali 
dei documenti obbligatori e da relative fotocopie.

Sono documenti obbligatori il documento di identità, il codice fiscale, il titolo abitativo 
(contratto affitto, atto di acquisto ecc.) e, per i cittadini non italiani, il titolo di regolare 
soggiorno.

• Per gli attestati di soggiorno per cittadini Ue si accede su appuntamento 
fissato tramite gli indirizzi di posta elettronica o tramite i canali telefonici;

Per informazioni e appuntamenti l’Anagrafe è contattabile al numero - 
0721473214 mail :  p.stolzini@montelabbate.net     -     e.cavalli@montelabbate.net 



PER   I SERVIZI SOCIALI SI RICEVE  SU APPUNTAMENTO O PER CASI DI 
COMPROVATA URGENZA  

Per informazioni e appuntamenti  servizi sociali  :

0721473233 – 0721473215

e-mail : assistentesociale@montelabbate.net

               m.grassetti@montelababte.net

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa   Cavalli Elvira




