
Responsabile del settore e del provvdimento finale, nome del responsabile dell'ufficio, 

recapiti telefonici, casella di posta elettronica

Dott.ssa Elisa Ercoli, 0783/964017 - 07837964146  

protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.ir

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni presso l'ufficio dal lunedì al venerdì : mattina ore 10.00 ore 12.00 

ufficio amministrativo- segreteria- servizi demografici - protocollo
 Rosalba Sanna , Mameli Rossana - tel 0783/964017 - 0783/964146 - email: 

protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo da definire

Modulistica http://www.comune.villasantantonio.or.it/it/ServiziOnline/Modulistica

Breve descrizione del procedimento e riferimenti normativi Termine per la conclusione del procedimento Modulistica necessaria

Protocollazione di atti e corrispondenza in arrivo 2 giorni dalla richiesta

Rilascio di copie di atti d'archivio 7 giorni dalla richiesta 

Formazione atti di nascita immediato

trascrizione atto di nascita provenienhte da altri comuni o dall'estero 30 gg

annotazioni su atto di nascita 15 gg

Acquisto cittadinanza, istruttoria pratica, decreto di conferimento, prestazione 

giuramento 10 GG. 

accertamenti ed attestazioni in materia di cittadinanza 10 GG. 

Pubblicazione di matrimonio

immediato  (dalla data di presentazione della domanda, esclusi i tempi per gli 

adempimenti della altre P.A.)

formazione atti di matrimonio immediato

Trascrizione atto di  matrimonio da altro comune 30 gg

Trascrizione tardiva atti di matrimonio 20 gg

Apposizione delle annotazioni su atto di stato civile 15 gg dal ricevimento degli atti.-

Adozione: trascrizione del decreto del tribunale dei minori 5 gg

formazione atto di morte 1 gg

trascrizione atto di morte 7 gg

rilascio autorizzazioni alla sepoltura immediato  certificato necroscopico.

rilascio autorizzazione trasporto salma immediato verbale chiusura feretro

iscrizione preliminare per immigrazione altro comune 2 gg

iscrizione definitiva per immigrazione altro comune 45 gg

iscrizione preliminare per immigrazione  dall'estero (stranieri) 2 gg

iscrizione definitiva per immigrazione dall'estero (stranieri) 45 gg

trasmissione mod. APR per emigrazione altro comune 5 gg

registrazione preliminare cambio abitazione 2 gg
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registrazione definitiva cambio abitazione 45 gg

Varziazioni anagrafiche di stato civile  3 gg..

varizioni variazioni titolo di studio 1 gg.

cancellazione per irreperibilità 365 gg

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dimora abituale extracomunitari 180 gg

cancellazione anagrafica per emigrazione all'estero 30gg

rilascio attestato soggiorno permanente cittadini comunitari 30 gg

rilascio carte d'identità 2 gg

rilascio carte d'identità non residenti 3 gg dal ricevimento nulla-osta

rilascio certificazioni , estratti, attestazioni , legalizzazione foto ecc.. 1 gg dalla richiesta

rilascio attestazioni/certificazioni storiche  (con ricerca d'archivio o assunzione di 

informazioni9 30 gg. Dalla richiesta

Evasione corrispondenza proveniente dalle pubbliche amministrazioni 30 gg. Dalla richiesta

certificazioni singoledi iscrizione  liste elettorali 1 gg dalla richiesta

certificazioni collettive di iscrizione  liste elettorali 1 gg. Dalla richiesta

stampa tessere elettorali consegna, notifica e iscrizione. 5 gg. Dalla richiesta


