Area Servizi Civici

A partire dalle ore 13 di giovedì 12 luglio verranno avviate le attività tecnico-informatiche funzionali al
subentro nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Per consentire il corretto
espletamento di tutte le procedure, l’applicativo informatico anagrafico non sarà utilizzabile a partire
da giovedì 12 luglio ore 12 fino a fine operazioni (compresa quindi l’intera giornata di venerdì
13 luglio e la mattina di lunedì 16 luglio).
Pertanto gli uffici anagrafici della Città subiranno le seguenti variazioni nell’attività di servizio al
pubblico:
• giovedì 12 luglio fino alle ore 12: normale attività;
• giovedì 12 luglio dalle ore 12 fino alle ore 11 di lunedì 16 luglio (nel rispetto dei consueti
orari di apertura delle sedi anagrafiche): apertura al pubblico solo per le attività sotto
indicate;
• lunedì 16 luglio; apertura a tutto il pubblico dalle ore 11.
SERVIZI ATTIVI SECONDO I NORMALI ORARI DI APERTURA:
In tutte le sedi anagrafiche della Città:
• CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE prenotate;
• Ricevimento cittadini/e prenotati/e per iscrizioni anagrafiche con controllo della
documentazione prodotta (la registrazione avverrà in tempi successivi con decorrenza dalla
data di presentazione);
• Informazioni su tutte le procedure di anagrafe, stato civile ed elettorale;
• Prenotazione appuntamenti per iscrizioni anagrafiche;
• Accoglimento dichiarazioni di presunta irreperibilità (con registrazione successiva);
• Accoglimento richieste certificati storici;
• Accoglimento istanze attestazioni cittadini/e comunitari/e
Solo presso la sede centrale di via della Consolata 23:
• Normale operatività Ufficio Pensioni di Stato e Leva;
• Accoglimento documentazione per trascrizione nascite all’estero;
• Accoglimento cittadini/e prenotati/e per pubblicazioni di matrimonio per verifica
documentazione (la registrazione verrà effettuata in tempi successivi);
• Le cerimonie matrimoniali già programmate avranno normale svolgimento;
• Ricevimento documentazione per unioni civili da programmare, separazioni e divorzi
innanzi all’ufficiale di stato civile, redazione atti di morte, acquisizione e attribuzione
cittadinanza
• Ricevimento domande di iscrizione agli albi dei presidenti e scrutatori di seggio elettorale e
nelle liste elettorali aggiunte dei "Cittadini dell'Unione";
• Autorizzazioni di Polizia mortuaria relative a Funerali e Cremazioni (corso Peschiera 193).
(segue)
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NON POTRANNO INVECE ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI ATTIVITA’:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rilascio carte d’identità cartacee, certificati di qualsiasi tipo, tessere elettorali, dichiarazioni
sostitutive di atto notorio, volture auto, autentiche firme e legalizzazione fotografie;
Accoglimento e registrazione pratiche di cambio indirizzo in Torino;
Accoglimento e registrazione pratiche di iscrizioni temporanee a Torino;
Registrazione cambi indirizzo e iscrizioni in convivenza;
Rettifiche codici fiscali (ufficio INA SAIA)
Denunce di nascita;
Separazioni e divorzi dinnanzi all’ufficiale di stato civile;
Rettifiche di stato civile e di anagrafe;
Pagamento sanzioni a seguito cancellazione per irreperibilità.

