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UFFICIO ELETTORALE 

 
Oggetto del procedimento AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI IN OCCASIONE  DI  

CONSULTAZIONI 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

In   occasione   dello  svolgimento  di  consultazioni  elettorali,   personale
appositamente incaricato dal Sindaco, di norma in servizio presso l’Ufficio Elettorale,
effettua l’autenticazione delle sottoscrizioni poste in calce a documenti inerenti alla
presentazione delle candidature (moduli di presentazione di liste di candidati,
accettazioni di candidature, designazione rappresentanti di lista presso i seggi elettorali)

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni; D.P.R. n. 570/1960 e successive

modificazioni; Legge n. 53/1990 e successive modificazioni, Legge n. 81/1993 
e successive modificazioni; D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni 

Modalità di avvio su istanza di parte
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Elettorale Via Ten Pittoni  

 Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 -
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159328 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  elettorale@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig. Antonino DE PASCALE

  
Fasi del procedimento Il cittadino presenta la documentazione da sottoscrivere alla presenza del

dipendente incaricato di eseguire l'autenticazione 
  
Termini del procedimento La procedura di autenticazione è immediata

  
Documenti necessari Essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e della

documentazione da sottoscrivere 
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RICHIESTA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Presso l’Ufficio Elettorale comunale è depositato l’Albo delle persone idonee
all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, ossia l’elenco dei cittadini iscritti 
nelle  liste  elettorali  del  Comune  che  hanno  manifestato  la  disponibilità, tramite
apposita domanda, a svolgere le funzioni di Presidente in occasione di consultazioni
elettorali. L’Albo è istituito e tenuto presso la cancelleria della Corte di Appello di
Milano, a cui vengono comunicate annualmente, per l’approvazione, le proposte di
aggiornamento per iscrizioni e cancellazioni. Il Presidente di seggio è nominato, in
occasione di consultazioni elettorali, dal Presidente della Corte d’Appello fra coloro che
sono iscritti nell’Albo. 

  
Normativa di riferimento Legge n. 53/1990 e successive modificazioni
Modalità di avvio su istanza di parte; d'ufficio vengono effettuate soltanto le cancellazioni per 

decesso, emigrazione, raggiunto limite di età (70 anni) 

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Elettorale Via Ten. Pittoni 

 Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159328 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  elettorale@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Antonino DE PASCALE

  
Fasi del procedimento L’inserimento  nei predetti Albi avviene presentando apposita  domanda

all’Ufficio  Protocollo.  Possono  presentare  domanda  di  iscrizione  tutti  gli 
elettori inseriti nelle liste elettorali comunali, in possesso di titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che non abbiano
superato il settantesimo anno di età. Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio
elettorale:· i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti; · gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; · i medici provinciali, gli
ufficiali sanitari e i medici condotti; · i segretari comunali; · i dipendenti comunali
addetti o comandati a prestare servizio presso l'Ufficio Elettorale comunale; · i
candidati alle elezioni per cui si svolge la consultazione. La cancellazione dall’Albo può
avvenire nei seguenti casi: - d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione
nonché per le motivazioni previste dalla normativa; - a richiesta dell’interessato
compilando apposita istanza di cancellazione, disponibile sul sito del Comune e presso
l’Ufficio Elettorale. Gli elenchi contenenti le iscrizioni e le cancellazioni vengono
trasmessi alla Corte d’Appello per l'approvazione. In seguito viene comunicato l'esito
dell'istanza all'interessato. 

  
Termini del procedimento Le domande di iscrizione e di cancellazione dall’Albo devono essere presentate

entro il mese di ottobre di ogni anno. L’iscrizione rimane valida finché non si 
perdono i requisiti (non deve quindi essere rinnovata ogni anno). Le proposte di 
iscrizione e di cancellazione, inviate alla Corte di Appello nel mese di dicembre di ogni 
anno, vengono approvate, di norma, entro il successivo mese di gennaio. 

  
Documenti necessari Compilazione  degli appositi moduli di richiesta di iscrizione/cancellazione

dall’Albo Presidenti di seggio disponibili sul sito del Comune e presso l’Ufficio 
Elettorale 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento OSTENSIBILITA' DELLE LISTE ELETTORALI (CONSULTAZIONE/RILASCIO
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Esclusivamente per le finalità contenute nell'art. 51 del D.P.R. 223/1967 e
successive modificazioni le liste elettorali possono essere consultate oppure se ne può 
rilasciare copia completa (CD in formato elettronico) 

  
Normativa di riferimento D.P.R. 223/1967 e successive modificazioni
Modalità di avvio su istanza di parte
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Elettorale Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Telefono 081/5159328 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  elettorale@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Antonino DE PASCALE

  
Fasi del procedimento La richiesta di consultazione o rilascio di copia completa delle liste elettorali

viene formulata per iscritto all'Ufficio Protocollo che trasmette l'istanza al 
competente  Ufficio  Elettorale  che,  a  sua  volta,  provvede  ad  evadere  la 
richiesta contattando  l'interessato  (in caso di consultazione) o  inviando la 
documentazione all'URP (rilascio copia liste elettorali) per la consegna 

  
Termini del procedimento La consultazione delle liste elettorali, previa presentazione di apposita istanza

motivata,  può  avvenire  immediatamente  oppure  concordando  gli  orari  di 
accesso all'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio. Il termine per il rilascio di
copia completa delle liste elettorali, previo pagamento della somma richiesta, è di  2
giorni. 

  
Documenti necessari Richiesta motivata ai sensi della normativa vigente in materia 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RICHIESTA ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE ALBO SCRUTATORI 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Presso l’Ufficio Elettorale comunale è tenuto e aggiornato l’Albo delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, ossia l’elenco dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali comunali, in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge, che hanno manifestato la disponibilità, tramite apposita domanda, a svolgere le
funzioni di scrutatore in occasione delle consultazioni elettorali. Per le persone già
iscritte è possibile richiedere la cancellazione dall'Albo per gravi, giustificati e
comprovati motivi. 

Normativa di riferimento Legge n. 95/1989 e successive modificazioni
Modalità di avvio su istanza di parte; d'ufficio vengono effettuate soltanto le cancellazioni per

decesso ed emigrazione 
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Elettorale Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Telefono 081/5159328 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  elettorale@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Antonino De Pascale

Fasi del procedimento L’inserimento  nei  predetti  Albi  avviene  presentando   apposita   istanza
all’Ufficio  Protocollo.  Possono  presentare  domanda  di  iscrizione  tutti  gli 
elettori inseriti nelle liste elettorali comunali che abbiano assolto gli obblighi 
scolastici. Sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale: 
· i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 
Trasporti; 
· gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
· i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
· i  segretari comunali; 
· i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso l'Ufficio 
Elettorale comunale; 
· i candidati alle elezioni per cui si svolge la consultazione 
La cancellazione dall’Albo può avvenire nei seguenti casi: 
· d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione nonché per le 
motivazioni previste dalla normativa; 
· a richiesta dell’interessato per gravi, giustificati e comprovati motivi 
La  Commissione  Elettorale  Comunale,  composta  dal  Sindaco  e  da  tre consiglieri
comunali, procede, entro il 15 gennaio di ogni anno, a verificare i requisiti per
l'iscrizione/cancellazione dall'Albo ai fini dell'aggiornamento del medesimo. In seguito,
dopo il deposito dell'Albo scrutatori aggiornato presso l'Ufficio Elettorale per 15 giorni
consecutivi, ossia fino al 30 gennaio, viene comunicato l'esito dell'istanza all'interessato.

Termini del procedimento Le domande di iscrizione nell’Albo devono essere presentate entro il mese di
novembre di ogni anno. L’iscrizione avviene nel successivo mese di gennaio e 
rimane  valida  finché  non  si  perdono  i  requisiti  (non  deve  quindi  essere rinnovata
ogni anno). Le domande di cancellazione dall’Albo devono essere presentate entro il
mese di dicembre di ogni anno. 

  
Documenti necessari Compilazione degli appositi moduli di richiesta di iscrizione/cancellazione

dall'’Albo  scrutatori  di  seggio  elettorale  disponibili sul sito  del Comune e presso 
l’Ufficio Elettorale 

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RILASCIO DUPLICATI TESSERE ELETTORALI ED ETICHETTE CAMBIO 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

La tessera elettorale personale, che ha sostituito integralmente il vecchio
certificato elettorale, è il documento che permette di esercitare  il diritto di voto e che
attesta la regolare  iscrizione  del  cittadino nelle liste elettorali del Comune di
residenza. E' un documento permanente che vale per diciotto consultazioni  elettorali.
La tessera elettorale  viene rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del
Comune di residenza al compimento della maggiore età o a seguito di nuova iscrizione
nelle liste elettorali per effetto dell’avvenuta iscrizione anagrafica per trasferimento da
altro Comune. 

  
Normativa di riferimento Legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni;  D.P.R. 8 settembre

2000, n. 299 e successive modificazioni 
Modalità di avvio su istanza di parte
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Elettorale Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Telefono 081/5159328 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  elettorale@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Tommaso De Angelis

  
Fasi del procedimento In caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera elettorale il

cittadino può richiedere il rilascio del duplicato. E’ possibile anche richiedere, 
in caso di smarrimento, l’etichetta per cambio di indirizzo o rettifica delle 
generalità. 

  
Termini del procedimento Il rilascio del duplicato della tessera o dell’etichetta è immediato. 

  
Documenti necessari Compilazione degli appositi moduli di richiesta di duplicato    di  tessera

elettorale  per deterioramento e  per smarrimento/furto, disponibili sul sito 
del Comune e presso l’Ufficio Elettorale.  Non vi è modulistica per la richiesta di
etichette per cambio indirizzo. La richiesta e il ritiro del duplicato della tessera
elettorale,  come  pure  dell’etichetta  per  cambio  di  indirizzo,  può avvenire anche
tramite altra persona, di età non inferiore a diciotto anni, purché munita di apposita
delega e di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
dell'intestatario  della  tessera   nonché  di un   documento   di riconoscimento in
corso   di  validità   che  ne comprovi l'identità personale 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RILASCIO CERTIFICATI ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Il certificato, rilasciato dall’Ufficio Elettorale, attesta l’iscrizione nelle liste
elettorali del Comune e quindi il godimento dei diritti politici. E’ richiesto per 
la partecipazione a concorsi o per   assunzioni, per la presentazione di candidature e per
la sottoscrizione di liste di candidati in occasione di consultazioni elettorali 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 223/1967 e successive modificazioni
Modalità di avvio su istanza di parte
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Elettorale Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Telefono 081/5159328 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  elettorale@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Tommaso De Angelis

  
Fasi del procedimento Richiesta da parte del cittadino, elettore del Comune e rilascio del certificato

dopo le opportune verifiche dei dati elettorali 
 
  
Termini del procedimento Il rilascio è immediato

  
Documenti necessari Presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o, in

caso  di  richiesta  di  certificati  di  terze  persone,  di  delega  sottoscritta 
unitamente  a  copia  del  documento  di  riconoscimento  in corso  di validità 
dell’interessato 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RICHIESTA ISCRIZIONE ALBI GIUDICI POPOLARI 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

I Giudici popolari sono cittadini che vengono chiamati nelle Corti di Assise e
nelle  Corti di  Assise  di  Appello  per affiancare  i magistrati  nelle  udienze,
assistendoli e partecipando alle decisioni contenute nelle sentenze. Presso 
l’Ufficio Elettorale comunale vengono formati e aggiornati, ogni biennio negli anni
dispari, gli elenchi dei cittadini residenti in possesso dei requisiti per l’esercizio delle
funzioni di Giudice popolare di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. 

  
Normativa di riferimento Legge n. 287/1951 e successive modificazioni
Modalità di avvio su istanza di parte/l'iscrizione può avvenire anche d'ufficio (Elettorale) per i

cittadini immigrati a Pagani, a seguito di comunicazione di iscrizione nei predetti 
Albi da parte del Comune di precedente residenza 

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Elettorale Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Telefono 081/5159328 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  elettorale@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Antonino DE PASCALE

Fasi del procedimento L’inserimento nei predetti Albi avviene presentando  apposita  domanda
all’Ufficio Protocollo utilizzando i moduli di richiesta di iscrizione nell’Albo 
Giudici popolari di Corte di Assise e nell’Albo Giudici popolari di Corte di Assise di
Appello, disponibili sul sito del Comune e presso l’Ufficio Elettorale. L’iscrizione può
avvenire anche d’ufficio per i cittadini immigrati a Pagani, a seguito di comunicazione
di iscrizione nei predetti Albi da parte del Comune di precedente residenza.   Il Comune,
attraverso un’apposita Commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri
comunali, procede, per ciascuno dei due tipi di Albo, alla formazione  di un elenco di
iscrivendi (ossia di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione o che
provengono da un altro Comune in cui risultano già iscritti negli Albi) e di un elenco di
cancellandi (ossia di coloro che hanno perso i requisiti previsti per l’iscrizione).  I
predetti elenchi vengono trasmessi al   Tribunale territorialmente competente per la
verifica delle condizioni richieste per poter assumere le funzioni di Giudice popolare;
vengono ritrasmessi al Comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio e successivamente
inviati, unitamente ad eventuali reclami, al Tribunale per l’approvazione definitiva. In
seguito viene comunicato l'esito dell'istanza all'interessato. 

Termini del procedimento Le domande di iscrizione negli Albi Giudici popolari devono essere presentate
entro il mese di luglio di ogni anno dispari. Entro il 10 settembre l’apposita 
Commissione comunale trasmette gli elenchi di aggiornamento al Tribunale 
territorialmente competente, ai fini della verifica delle condizioni richieste per poter
assumere le funzioni di Giudice popolare. L’iscrizione avviene in seguito  alla
formazione  degli  Albi  definitivi  da parte  del  Tribunale, dopo l’avvenuta
pubblicazione degli elenchi di aggiornamento da parte del Comune, ed ha carattere
continuativo finché non si perdono i requisiti (la richiesta non deve essere rinnovata
ogni biennio). Di norma gli Albi definitivi vengono approvati entro il mese di dicembre di
ogni anno dispari. 

Documenti necessari compilazione degli appositi moduli di richiesta di iscrizione nell’Albo Giudici
popolari di Corte di Assise e nell’Albo Giudici popolari di Corte di Assise di 
Appello disponibili sul sito del Comune e presso l’Ufficio Elettorale 

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento AUTENTICHE DI COPIE
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

L’autentica di copia consiste in un’attestazione di conformità a un originale da
parte del pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco. 

  

Normativa di riferimento D.P.R. n. 445/2000
D.P.R. n. 642/1972 

Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Elettorale Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159328 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  elettorale@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Tommaso DE ANGELIS

  
Fasi del procedimento  
 Per  autenticare una copia conforme all'originale è necessario  esibire il

documento originale in visione, la copia da autenticare e un documento di 
riconoscimento valido. 

  
Termini del procedimento Il rilascio è immediato. Per copie superiori a n. 5 il rilascio avviene dopo 3

giorni. 
  
Documenti necessari documento   originale  in  visione;  copia  da  autenticare;   documento   di

riconoscimento valido. 
Costo per autentiche di copie: 
•  euro 14,62=   in  caso  di applicazione  dell’imposta  di bollo a cui vanno aggiunti
i diritti di segreteria pari a euro 0,52=; 
•  soltanto  euro  0,26=  per  diritti  di  segreteria  se il  documento  è  esente 
dall’imposta di bollo. 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento AUTENTICHE DI FIRMA
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

L’autentica di firma consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale
incaricato dal Sindaco, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza 
dall’interessato, previa identificazione. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 445/2000

Legge n. 248/2006 
D.P.R. n. 642/1972 

Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte

Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Elettorale Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159328 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  elettorale@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Tommaso De Angelis

Fasi del procedimento Per  autenticare la firma è necessario presentarsi personalmente  con un
documento di riconoscimento valido e con la documentazione da sottoscrivere 
di   fronte   all’operatore.   L'Ufficio   Elettorale   è   competente   ad  eseguire autentiche di
sottoscrizioni unicamente in calce a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ossia
dichiarazioni concernenti stati, qualità personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato. 
Vi  sono  tuttavia  delle  eccezioni  al  dpR  n.  445/2000  che  seppure  non trattandosi di
“istanze o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” rientrano comunque nelle
competenze degli  sportelli anagrafici: 
• autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 
• 53 e successive modificazioni ed integrazione (Misure urgenti atte a garantire 

maggiore efficienza al procedimento elettorale) 
• autenticazione della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti

all’adozione, all’incontro fra questi e il minore da adottare (art. 31 comma 3 lett. E) L.
4.5.1983 n. 184) 

• autenticazione della sottoscrizione di atti per il quale il codice di procedura penale
prevede tale formalità (Art. 39 D. Lgs 28.7.1989 n.271) 

• autentica della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per
l’elezione degli organi di ordine professionali (DPR 8 luglio 2005 , n. 169) 

• autentica della firma degli atti e della dichiarazioni degli atti relativi al passaggio  di
proprietà di  beni mobili    registrati  (auto, moto, ciclomotori ecc.) In particolare si
provvede ad autenticare, sul certificato di proprietà, la firma del venditore che dichiara
di vendere il bene mobile all’acquirente indicato nello stesso documento. Tale certificato
deve poi essere registrato, da parte dell’acquirente, al PRA (Pubblico Registro
Automobilistico) per l’aggiornamento del trasferimento di proprietà. 

• sottoscrizione  apposte  in  calce  alla  manifestazione di volontà alla cremazione
effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79
DPR n. 285/1990) 

• autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie (art. 8,comma 3 bis L. 386/90, legge
106 del 12 luglio 2011) 

• autentica e raccolta firma domiciliare per le persone anziane o con deficit motorio,
previa certificazione medica 
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Termini del procedimento Il rilascio è immediato.
Documenti necessari Documento  di riconoscimento valido; documentazione  da  sottoscrivere di

fronte all’operatore. 
Costo per autentiche di firma : 
•  euro 14,62=   in  caso  di applicazione  dell’imposta  di bollo a cui vanno aggiunti i
diritti di segreteria pari a euro 0,52=; 
•  soltanto  euro  0,26=  per  diritti  di  segreteria  se il  documento  è  esente dall’imposta di
bollo. Nel caso delle autentiche di firma per passaggi di proprietà occorre produrre il
contrassegno telematico relativo all’imposta di bollo a cui vanno aggiunti euro 0,52= per
diritti di segreteria. 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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UFFICIO STATISTICO E LEVA 
 

 
 

Oggetto del 
procedimento 

Indagini statistiche 

Descrizione 
sommaria del 
procedimento 

 Nell'ambito del Programma Statistico Nazionale promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la 
diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'Amministrazione di appartenenza come : 
Forze di Lavoro - Consumi delle Famiglie- Multiscopo - Prezzi al Consumo. Inoltre raccoglie ed elabora 
dati relativi a:- Movimenti della popolazione residente - Gestione eventi (Nascite, Morti e Matrimoni) - 
Concessioni Edilizie - Movimenti migratori- 
 

Normativa di 
riferimento 

Previste dal Piano Statistico Nazionale -Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322: 

Modalità di avvio Indagini mensili e  periodiche L'Ufficio fornisce all'ISTAT elenchi di individui, residenti, estratti in modo
casuale dall'archivio anagrafico secondo le indicazione fornite. Le famiglie intervistate  vengono
preventivamente avvisate con lettera e, successivamente, contattate direttamente dalla persona addetta
all'indagine. Contemporaneamente viene compilato anche un altro elenco di famiglie (riserve) che
vengono contattate solo nel caso che, per qualche ragione, una delle famiglie titolari non possa essere
intervistata. 

Unità 
organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città 
Ufficio Statistica e Leva Via Ten Pittoni 

 Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30- 
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159315  fax 0815159333 Indirizzo e-mail  leva@comunedipagani.it 

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig. Nunziante Desiderio 

Fasi del descrizione singole fasi del procedimento:
 Scelta delle famiglie oggetto delle indagini : Forze di Lavoro - Consumi delle Famiglie- Multiscopo - 

Prezzi al Consumo ,che preventivamente vengono avvisate . 

Interviste da parte di rilevatori ,iscritti nell’albo ,sotto la direzione del responsabile dell’ufficio statistico.

Controllo in sede ed inoltro all’ISTAT 

Compilazione di schede statistiche riguardanti : Movimenti della popolazione residente - Gestione eventi 
(Nascite, Morti e Matrimoni) - Concessioni Edilizie - Movimenti migratori 

Inoltro mensile all’ISTAT 

Termini del 
procedimento 

Calendario d’indagini fornito dall’ISTAT 

Documenti 
necessari 

La modulistica è fornita gratuitamente dall’ISTAT

Procedimenti 
collegati 

 

Ultimo 
aggiornamento 

01/01/2012 
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Oggetto del procedimento FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RUOLI MATRICOLARI 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Annualmente il Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento dei ruoli
matricolari. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. 14.2.1964 n. 237 e successive modifiche ed integrazioni 
Modalità di avvio E' un procedimento dell'Unità Organizzativa Leva.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Statistica e Leva Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159315 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  leva@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Nunziante DESIDERIO 

  
Fasi del procedimento I Ruoli Matricolari sono dei particolari registri che riguardano la posizione di

ogni cittadino dal punto di vista degli obblighi di leva. Tali registri, che ogni ufficio  
leva  aggiorna  periodicamente,  contengono,  per  ogni  nominativo,  i 
seguenti dati: 
- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- matricola; 
- data di arruolamento (ovvero quella della visita militare); 
- data di incorporamento (inizio servizio militare o civile); 
- data di congedo (fine del servizio militare o civile); 
-  arma  o  corpo  di  appartenenza  (o  Distretto  Militare  per  gli  obiettori  di 
coscienza); 
- grado. 
Tutti questi dati vengono riassunti in una certificazione che dà la possibilità di
effettuare, ai fini pensionistici, il ricongiungimento del periodo in cui si è prestato
servizio militare (o civile). 
La formazione e aggiornamento dei ruoli matricolari avviene d'ufficio sulla base
delle risultanze anagrafiche comprovate dalle conferme di cancellazione/iscrizione dei
Comuni di provenienza/cancellazione. 

  
Termini del procedimento 10 giorni. 
  
Documenti necessari Risultanze anagrafiche

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO LISTA DI LEVA 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Annualmente il Comune provvede alla formazione della lista di leva nella
quale vengono iscritti i giovani legalmente domiciliati ai sensi dell'art. 35 del 
D.P.R.  14.02.1964,  n.  237,  compresi  gli  stranieri,  che  nell'anno  stesso 
compiano 17 anni. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. 14.2.1964 n. 237 e successive modifiche ed integrazioni 
Modalità di avvio E' un procedimento dell'Unità Organizzativa Leva

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Statistica e Leva Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159315 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  leva@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Dott.ssa Rosanna SESSA 

  
Fasi del procedimento Il procedimento per la formazione della  lista di leva prevede il seguente

calendario operativo: 
entro il 15 novembre: approvvigionamento degli stampati occorrenti per la compilazione
della lista di leva; richiesta degli estratti degli atti di nascita di tutti i cittadini  maschi
residenti, che concorrono alla  leva, nati fuori  dal comune; 
il  1°  gennaio:  pubblicazione  del  manifesto  del  Sindaco  concernente  la 
formazione delle lista di leva; 
entro il mese di gennaio: compilazione della lista di leva; 
1° febbraio: pubblicazione all´Albo Pretorio dell´elenco dei giovani compresi nella 
lista di leva; 
entro il mese di febbraio: registrazione di tutte le osservazioni, dichiarazioni e 
reclami eventualmente presentati per omissioni, false indicazioni o errori; entro il mese 
di marzo: aggiornamento della lista di leva con le nuove iscrizioni, cancellazioni o 
variazioni che siano necessarie e chiusura della lista con la firma del Sindaco;. 

  
Termini del procedimento Mediamente dal mese di giugno al 10 aprile dell'anno successivo, quando si

consegna la lista di leva al Distretto Militare: 220 giorni . 
  
Documenti necessari Estratti atto di nascita. Costo da sostenere nessuno.

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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UFFICIO ANAGRAFE 

 
 
 

Oggetto del procedimento LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

La legalizzazione di fotografie consiste nell’attestazione della corrispondenza
dei  dati  anagrafici  riportati  nel  documento  di  riconoscimento  presentato 
personalmente dall’interessato rispetto alla persona riprodotta sulla fotografia 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 445/2000

D.P.R. n. 642/72 

Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

 Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  leva@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile U.O. Anagrafe Dott.ssa Fortuna TORRE 

  
Fasi del procedimento Per legalizzare una fotografia è necessario esibire una fotografia  formato

tessera e un documento di riconoscimento valido. 

  
Termini del procedimento Il rilascio è immediato.
  
Documenti necessari foto formato tessera; documento di riconoscimento valido. 

Costo  da  sostenere:  euro 14,62=   in  caso  di applicazione  dell’imposta  di bollo
a cui vanno aggiunti i diritti di segreteria pari a euro 0,52=; 
•  soltanto  euro  0,26=  per  diritti  di  segreteria  se il  documento  è  esente 
dall’imposta di bollo. Nel caso delle autentiche di firma per passaggi di proprietà 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 16 di 39 
 

 
Oggetto del procedimento RICHIESTA ISCRIZIONE ANAGRAFICA 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Le persone che vengono ad abitare (fissare la propria residenza) nel Comune di 
Rho devono presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe ed effettuare la pratica di 
immigrazione da altro Comune italiano o dall'estero. 

Normativa di riferimento Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e circolari 
ministeriali;D.Lgs. n. 30/2007; Legge 241/1990 

Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte 

Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

 Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig.  Raffaele Giordano 

Fasi del procedimento La richiesta di iscrizione anagrafica va effettuata presso  l'Ufficio Anagrafe 
previa presentazione della seguente documentazione: 
-     documento di riconoscimento in corso di validità; 
-     copia del codice fiscale; 
- fotocopie  di  patente  di  guida  e  libretto  di  circolazione  di  veicoli  e 

ciclomotori intestati. 
Quando si trasferisce un intero nucleo familiare o più persone di una stessa famiglia,  è
sufficiente   la   dichiarazione  di   una  sola   di  esse,   purché maggiorenne. 
In  caso di aggregazione  ad una famiglia  già residente è indispensabile la
presenza allo sportello di un membro della famiglia stessa che provvederà a richiederne
l'iscrizione anagrafica presso il proprio nucleo familiare. 
La   definizione   della   pratica   si   ha   inseguito   all'esito   positivo   degli

accertamenti, eseguiti dalla Polizia Locale nei termini previsti dalla normativa 
vigente in materia, e alla cancellazione anagrafica da parte del Comune di provenienza.
In tal caso la residenza avrà decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di
iscrizione anagrafica presso lo sportello dell'Anagrafe. 
Anche  i  cittadini  stranieri  devono  recarsi  presso  l'Ufficio  Anagrafe  per 
richiedere l'iscrizione anagrafica e dovranno dimostrare di essere in regola con le
disposizioni legislative in materia di regolarità di soggiorno. 
L'Ufficio Anagrafe provvede direttamente a segnalare il cambio di residenza 
alla Motorizzazione Civile. 
Si precisa che a seguito di iscrizione anagrafica è indispensabile regolarizzare la
propria posizione relativamente alla tariffa di igiene ambientale (TIA). 

 
Termini del procedimento 

La pratica verrà espletata in un tempo massimo di 90 giorni, inclusi i tempi 
necessari  per  l'accertamento  della  dimora  abituale  da  parte  della  Polizia Locale  e 
i  tempi  necessari  per  la  cancellazione  anagrafica  presso  l'altro Comune.  In  caso 
di  esito  negativo  dell’accertamento,  il  cittadino  sarà informato a mezzo di lettera
raccomandata A/R, del mancato accoglimento della sua richiesta ed entro 10 giorni
potrà portare ulteriori elementi per provare quanto dichiarato. Se la richiesta sarà 
ugualmente respinta, potrà fare ricorso al Prefetto di Milano entro 30 giorni dal 
ricevimento della relativa comunicazione di rigetto trasmessa con raccomandata A/R. 

Documenti necessari Documento di identità, codice fiscale, estremi della patente e numero di targa dei veicoli
intestati. 

Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Presso il Comune è tenuta l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
L'iscrizione   è obbligatoria quando il cittadino italiano dimora all'estero da almeno un
anno.  Nell' AIRE si  registrano i cittadini italiani residenti all'estero 
(l'iscrizione   è obbligatoria quando il cittadino italiano dimora all'estero da almeno un
anno) o che sono nati all'estero e hanno mantenuto la cittadinanza italiana. 

  
Normativa di riferimento Legge n. 470/1988; D.P.R. n. 323/1989 e circolari ministeriali. 
Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte da avviare presso il Consolato dello

Stato estero di residenza (successivamente l'Ufficio Consolare trasmette le istanze 
all'Ufficio Anagrafe del Comune italiano competente) 

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Dott.ssa Fortuna TORRE 

  
Fasi del procedimento  
 L'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è obbligatoria

quando il cittadino italiano dimora all'estero da almeno un anno.  E' necessario 
presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Consolare dello Stato di residenza (la
modulistica è reperibile direttamente presso il Consolato Italiano all'estero) oppure
richiedere  la  trascrizione  dell'atto  di  nascita  sempre  presso  il Consolato di
residenza. 

  
Termini del procedimento La pratica verrà espletata in un tempo massimo di 30 giorni. Al termine del

procedimento viene comunicato all'interessato l'avvenuta iscrizione nell'AIRE 

  
Documenti necessari Comunicazione consolare
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RICHIESTA ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEA
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea riguarda i cittadini
italiani o stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di 6 mesi, non si 
trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza. 

  
Normativa di riferimento Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e circolari

ministeriali; Legge n. 241/1990 
Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Raffaele GIORDANO 

  
Fasi del procedimento  
 L'interessato deve presentare all’Ufficio Protocollo la richiesta di iscrizione

nello schedario della popolazione temporanea, utilizzando l’apposito modulo 
disponibile sul sito  del comune e presso  l’Ufficio Anagrafe,   indicando  le 
generalità, il comune di residenza e la famiglia presso cui risiede a Pagani Ricevuta 
l'istanza, l'Ufficio Anagrafe procede alla registrazione della pratica e a  far eseguire  
l’accertamento  da  parte  della  Polizia  Locale.  A  procedura ultimata l'Ufficiale 
d'Anagrafe provvede a dare comunicazione all’interessato e al Comune di effettiva 
residenza dell'avvenuta iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. 

  
Termini del procedimento Verrà eseguito un accertamento da parte della Polizia Locale all’indirizzo

dichiarato. In caso di esito positivo l'Ufficio Anagrafe procederà all’iscrizione nel 
registro della popolazione temporanea. La pratica verrà espletata in un 
tempo massimo di 60 giorni. 

  
Documenti necessari Compilazione di un apposito modulo di richiesta di iscrizione nello schedario

della popolazione temporanea. 
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RINNOVO DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE (CITTADINI STRANIERI)
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

I  cittadini  stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo  di  rinnovare la
dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso
di soggiorno, corredata dal permesso medesimo ovvero dalla ricevuta 
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiorno, si procede alla cancellazione anagrafica. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 223/1989 e successive modificazioni
Modalità di avvio E' su istanza di parte ma può anche essere un procedimento d'ufficio dell'unità

organizzativa Anagrafe. 
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Raffaele GIORDANO 

  
Fasi del procedimento  
 I  cittadini  stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo  di  rinnovare la

dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del 
permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo ovvero dalla ricevuta 
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. 
L’Ufficiale d’anagrafe aggiorna la scheda anagrafica dello straniero, dandone 
comunicazione al Questore. 

  
Termini del procedimento La ricezione della dichiarazione di rinnovo della dimora abituale è immediata

come pure l'aggiornamento della banca dati anagrafica 

  
Documenti necessari Compilazione di un apposito modulo di rinnovo della dimora abituale 
  
Procedimenti collegati CANCELLAZIONE ANAGRAFICA (in caso di mancato rinnovo della dichiarazione

di dimora abituale) 
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RICHIESTA CAMBIO INDIRIZZO
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Le  persone  che cambiano abitazione nell'ambito del  territorio  comunale
devono presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe ed effettuare la pratica di cambio indirizzo.

Normativa di riferimento Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e circolari
ministeriali; Legge n. 241/1990 

Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte

Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig. Pasquale FERRARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasi del procedimento 

La richiesta di cambiamento di indirizzo nell'ambito del territorio comunale va
effettuata presso l’Ufficio Anagrafe previa presentazione della seguente documentazione:
- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia del codice fiscale; 
-  fotocopie  di  patente  di  guida  e  libretto  di  circolazione  di  veicoli  e ciclomotori
intestati. 
Quando si trasferisce un intero nucleo familiare o più persone di una stessa 
famiglia,   è   sufficiente   la   dichiarazione   di   una  sola   di   esse,  purché
maggiorenne. 
In  caso  di aggregazione  ad una famiglia  già residente  è indispensabile la 
presenza allo sportello di un membro del famiglia già residente che provvederà a
richiederne il cambio di indirizzo presso il proprio nucleo familiare. 
 
La   definizione   della   pratica   si   ha   in   seguito   all'esito   positivo   degli
accertamenti, eseguiti dalla Polizia Locale nei termini previsti dalla normativa vigente in
materia. Il cambio di indirizzo avrà decorrenza dalla data di presentazione della
richiesta di cambio di indirizzo allo sportello 

Termini del procedimento La pratica verrà espletata in un tempo massimo di 60 giorni, inclusi i tempi
necessari  per  l'accertamento  della  dimora  abituale  da  parte  della  Polizia 
Locale.  In  caso  di  esito  negativo  degli  accertamenti,  il  cittadino  sarà 
informato, a mezzo di lettera raccomandata A/R, del mancato accoglimento della sua
richiesta ed entro 10 giorni potrà comunicare ulteriori elementi per provare quanto
dichiarato. Se la richiesta sarà ugualmente respinta, potrà fare ricorso al Prefetto di
Milano entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di rigetto trasmessa
con raccomandata A/R. 

  
Documenti necessari Documento di identità, codice fiscale, estremi della patente e numero di targa

dei veicoli intestati. Costo da sostenere nessuno. 
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento CANCELLAZIONE ANAGRAFICA
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

La cancellazione anagrafica può avvenire per:
- morte, compresa la morte giudizialmente dichiarata: 
- emigrazione presso un altro Comune italiano o all'estero; 
- irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della  
popolazione,  ovvero  quando,  a  seguito  di  ripetuti  accertamenti 
opportunamente intervallati nel tempo, la persona sia risultata irreperibile. Chiunque 
può  segnalare  modifiche riguardanti  il proprio  nucleo  famigliare ovvero può 
segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o
in altri nuclei famigliari. 

  
Normativa di riferimento Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e circolari

ministeriali; Legge n. 241/1990 
Modalità di avvio E' un procedimento dell'unità organizzativa anagrafe e seguito di segnalazioni

di altri Uffici/Enti o su istanza di parte 
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Dott. Rosario PEPE 

  
Fasi del procedimento  
 A seguito di segnalazioni da parte di cittadini, Enti o Uffici comunali, l’Ufficio

Anagrafe provvede a verificare, per le persone coinvolte, l’effettiva dimora 
abituale nel Comune di Rho. Pertanto, se a seguito di ripetuti accertamenti
opportunamente intervallati, la persona non risulta all’indirizzo di residenza si procede
alla cancellazione per irreperibilità. 
Per i cittadini stranieri, oltre che per irreperibilità accertata, si procede alla
cancellazione anche per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di 
dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno. 

  
Termini del procedimento La  definizione  della pratica di cancellazione per irreperibilità  si  ha in

seguito all'esito negativo degli accertamenti, eseguiti nell’arco minimo di un 
anno. 
In  caso  di  cittadini  stranieri,  per  effetto  del  mancato  rinnovo  della 
dichiarazione di dimora abituale, la cancellazione è immediata. 

  
Documenti necessari Compilazione di un apposito modulo, per istanze di parte, per avviare la

procedura di cancellazione disponibile presso l’Ufficio Anagrafe. 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Sono certificati rilasciati dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza sulla
base  delle  risultanze  anagrafiche  (composizione  della  famiglia,  residenza, 
cittadinanza, stato  civile, esistenza in vita).  
 

  
Normativa di riferimento DPR 183/2011 -Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e

circolari 
Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig.ra Angelina CIVALE 

  
Fasi del procedimento Per ottenere il rilascio dei certificati anagrafici, è possibile: - presentarsi in

Anagrafe muniti di documento di identità valido (per il rilascio a terze persone 
occorre compilare apposita richiesta, disponibile presso l’Ufficio, e sottoscriverla);
inviare richiesta per posta, allegando una busta pre-affrancata per la risposta nonché la
somma in denaro dovuta per il rilascio del documento. 

  
Termini del procedimento Il rilascio dei certificati è immediato.

  
Documenti necessari Documento di identità del richiedente. I certificati anagrafici sono sempre

soggetti all’imposta di bollo (che è assolta in maniera virtuale ossia versando in
contanti allo sportello il corrispettivo senza dover produrre il relativo contrassegno).
Solo per particolari usi espressamente normati ai sensi della tabella B) allegata al
D.P.R. n. 642/1972, in relazione all’utilizzo del certificato, sono esenti dall’imposta di
bollo. 
 
Costi per il rilascio dei certificati anagrafici: - euro 14,62= in caso di applicazione
dell’imposta di bollo a cui vanno aggiunti i diritti di segreteria pari a euro 0,52=; -
soltanto euro 0,26= per diritti di segreteria se il certificato richiesto è esente
dall’imposta di bollo; - per il servizio di recapito a domicilio dei certificati, se richiesto,
occorre aggiungere ai costi di cui sopra euro 1,03= 

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI STORICI
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Sono certificati  rilasciati dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e
contengono le notizie anagrafiche riferite ad una certa data (composizione 
della     famiglia     anagrafica,     residenza).     Devono     essere     prenotati 
preventivamente allo sportello. 
I certificati anagrafici hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio. 

  

Normativa di riferimento Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e circolari
ministeriali 

Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig.ra Rosaria PINTO 

  
Fasi del procedimento Per  ottenere il rilascio dei certificati anagrafici storici,  è  possibile: -

presentarsi in Anagrafe muniti di documento di identità valido (per il rilascio a terze
persone  occorre  compilare  apposita  richiesta,  disponibile  presso 
l’Ufficio, e sottoscriverla);  - inviare richiesta per posta, allegando una busta pre-
affrancata per la risposta nonché la somma in denaro dovuta per il rilascio del
documento. 

  
Termini del procedimento Il rilascio del certificato avviene entro 3 giorni dalla richiesta. 
  
Documenti necessari Documento di identità del richiedente. I certificati anagrafici sono sempre

soggetti all’imposta di bollo (che è assolta in maniera virtuale ossia versando 
in contanti allo sportello il corrispettivo senza dover produrre il relativo contrassegno).
Solo per particolari usi espressamente normati ai sensi della tabella B) allegata al
D.P.R. n. 642/1972, in relazione all’utilizzo del certificato, sono esenti dall’imposta di
bollo. Costi per il rilascio dei certificati anagrafici storici: - euro 14,62= in caso di
applicazione dell’imposta di bollo a cui vanno aggiunti i diritti di segreteria pari a euro
0,52=; - soltanto euro 0,26= per diritti di segreteria se il certificato richiesto è
esente dall’imposta di bollo;  

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

La carta di identità è il documento che attesta l’identità della persona. E’
rilasciata ai cittadini residenti indipendentemente dall’età. 
La carta d’identità ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini
maggiorenni, per i minorenni la sua validità varia a seconda dell’età del minore: 

• se rilasciata ai minori di 3 anni vale 3 anni 
• se rilasciata ai minori tra i 3 e i 18 anni vale 5 anni. 

Il   rinnovo   può   essere   richiesto   180   giorni   prima   della   scadenza. 
Per i soli cittadini italiani la carta d'identità è anche documento valido per l'espatrio negli
Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui sono vigenti 
particolari accordi internazionali. 

Normativa di riferimento Testo  Unico  Leggi di P.S. approvato con R.D. n. 773/1931  e  successive
modificazioni. D.P.R. n. 1185/1967 e successive modificazioni. 

Modalità di avvio E' un  procedimento ad istanza di parte

Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig.ina Rosa GIOIA 

Fasi del procedimento Per ottenere il rilascio della carta d'identità occorre presentarsi di persona con
i seguenti documenti: - n. 3 fotografie formato tessera uguali, recenti e senza 
copricapo; - carta d'identità scaduta o  in scadenza (se posseduta) ; - un documento di 
riconoscimento in corso di validità in caso di smarrimento o furto del precedente 
documento; - eventuale denuncia di furto/smarrimento della carta d’identità; - per il cittadino 
straniero anche carta o permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura 
competente ovvero per i cittadini comunitari l’attestazione di soggiorno rilasciata dall’ufficio 
anagrafe. Il cittadino minorenne  per ottenere il rilascio della carta d'identità valida per 
l'espatrio deve essere accompagnato da entrambi i genitori che procedono al riconoscimento    
e     firmano     l'atto     di     assenso     per     l'espatrio. La carta d'identità può essere 
rilasciata anche alle persone temporaneamente dimoranti (art. 3 testo Unico Leggi P.S. 
773/1931) solo in caso di provata necessità, previo nulla-osta del comune di effettiva residenza.

Termini del procedimento Il rilascio della carta d'identità è immediato. Nel caso di rilascio a persona 
dimorante è necessario aggiungere i tempi necessari per acquisire la conferma 
delle generalità da parte del comune di residenza ( 3 giorni). 

Documenti necessari N.  3  fotografie formato tessera uguali, recenti e senza  copricapo;  carta
d'identità scaduta o in scadenza; un documento di riconoscimento in corso di validità in caso
di smarrimento o furto del precedente documento; per il 
cittadino straniero anche carta o permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla 
Questura competente ovvero per i cittadini comunitari l’attestazione di soggiorno rilasciata 
dall’ufficio anagrafe. Costo da sostenere: euro 5,42= per diritto fisso e diritti di segreteria. In 
caso di smarrimento o deterioramento si applica un doppio tributo e pertanto il costo per il 
rilascio è di euro 10,59=. 

Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RICHIESTA PROROGA CARTA D'IDENTITÀ 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Ai sensi del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in  legge n. 133
del 06/08/2008, unicamente per le carte d'identità con scadenza successiva al 
26/06/2008, la validità deve essere prorogata di ulteriori 5 anni mediante l'apposizione 
di un apposito timbro 

Normativa di riferimento Testo  Unico  Leggi di P.S. approvato con R.D. n. 773/1931  e  successive
modificazioni;  D.P.R.  n.  1185/1967  e  successive  modificazioni;  D.L.  n. 
112/2008 convertito in legge n. 133/2008. 

Modalità di avvio E' un  procedimento ad istanza di parte

Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159311 fax 0815159335
Indirizzo e-mail  anagrafe@comunedipagani.it

  
Responsabile del 
procedimento 

Responsabile Sig.ina Rosa GIOIA 

  
Fasi del procedimento Occorre  presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe, senza  fotografie,  esibendo

esclusivamente il documento di cui verrà aggiornata la scadenza.  La richiesta di  proroga  
del  documento  può  essere  presentata  da  persona  diversa 
dall'intestatario se munita di delega sottoscritta e del documento di riconoscimento 
dell'intestatario da aggiornare. Si precisa che alla delega deve essere allegata copia 
fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore. Il modello di delega è disponibile sul 
sito del Comune e presso l’Ufficio Anagrafe. 

  
Termini del procedimento Rilascio immediato.
  
Documenti necessari Carta  d'identità da prorogare (eventuale delega sottoscritta  dal  titolare

qualora fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello) 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 26 di 39 
 

 
 

UFFICIO DI STATO CIVILE 
 
 
 

Oggetto del procedimento DENUNCIA DI NASCITA
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

La denuncia di nascita è la comunicazione obbligatoria della nascita di una
persona  da  effettuarsi  presso  l’Ufficio  Stato  Civile  del  Comune  dove  è 
avvenuta la nascita ovvero del Comune di residenza dei genitori. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.
Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Giuseppina Califano  

  
Fasi del procedimento La dichiarazione di nascita, ossia la registrazione dell’evento, può essere

effettuata: 
•   entro 3 giorni dalla nascita direttamente presso la direzione sanitaria 
dell'ospedale dove è avvenuto il parto, che provvede successivamente a trasmettere la
dichiarazione, ai fini della trascrizione, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune  nel
cui territorio è situato il centro di nascita oppure al Comune di residenza dei genitori; 
•   entro 10 giorni dall'evento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile presso il 
Comune in cui è avvenuto il parto oppure dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di residenza dei genitori, esibendo l'attestazione di avvenuta nascita (nel  caso
in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la
dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza  della  madre).  La
dichiarazione  è  resa,  di  norma,  da  uno  dei genitori; in caso di genitori non
coniugati la dichiarazione di nascita deve essere resa contestualmente da entrambi. 
A  seguito  della  predetta  dichiarazione  l’Ufficio  Stato  Civile  comunica  la 
nascita al Comune di residenza dei genitori. 
 

  
Termini del procedimento La stesura dell'atto è immediata.

  
Documenti necessari • attestazione di nascita

• documento d'identità valido. 

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento PRATICA  PER PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO  E  PER  CELEBRAZIONE

DI 
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Per contrarre matrimonio, civile o religioso (di rito cattolico o di altro rito
riconosciuto  dallo Stato italiano), è necessario richiedere  le pubblicazioni
matrimoniali, procedimento con il quale l’Ufficio Stato Civile accerta che non vi   sono
impedimenti   alla   celebrazione   del   matrimonio.   Eseguite   le pubblicazioni è possibile
la celebrazione del matrimonio. 

Normativa di riferimento D.P.R. 396/2000 e circolari ministeriali; Art. 79 e seguenti del Codice Civile.
Modalità di avvio E' un  procedimento ad istanza di parte.

Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Giuseppina Califano 

Fasi del procedimento I futuri coniugi devono presentarsi entrambi presso l’Ufficio Stato Civile del
Comune di residenza di uno degli sposi, almeno tre mesi prima della data scelta  per
il  matrimonio,  per  richiedere  la  pubblicazione  di  matrimonio. 
Contemporaneamente, se si sceglie il matrimonio civile, i futuri sposi stabiliscono la data
del matrimonio, scelgono il regime patrimoniale e comunicano le generalità dei testimoni
In caso di matrimonio religioso il certificato di avvenute pubblicazioni deve essere
consegnato al Parroco o Ministro di culto 
Dopo la celebrazione del matrimonio civile gli sposi possono richiedere all'ufficio  di  stato
civile  il  libretto  internazionale  di  famiglia,  che  è  un 
documento che riporta gli eventi di stato civile ( matrimonio, nascita figli, morte). 

Termini del procedimento 20 giorni lavorativi complessivi.
Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni in apposito spazio del
Comune di residenza di entrambi gli sposi, allo scopo di dare a terze persone la
possibilità di opporsi al matrimonio. Conclusa la procedura, trascorsi 3 giorni successivi
alla pubblicazione senza aver ricevuto alcuna opposizione, il Comune rilascia il certificato
di avvenute pubblicazioni che, in caso di matrimonio religioso, deve essere consegnato al
Parroco o Ministro di Culto. Il matrimonio deve essere, comunque, celebrato entro 180
giorni dall’avvenuta affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione
risulta  scaduta.  Su  espressa  richiesta  viene  rilasciato  il libretto di famiglia 
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Documenti necessari Per le pubblicazioni di matrimonio:
- documenti di riconoscimento in corso di validità; 
- fotocopia dei  documenti  di riconoscimento  in corso  di validità dei due testimoni

maggiorenni; 
- in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal 

Parroco o dal Ministro di Culto; 
-   n. 1 marca da bollo da € 14,62 se gli sposi sono residenti nello stesso 

Comune ovvero n. 2 marche da bollo da € 14,62 se residenti in Comuni 
diversi; 

-     nulla osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato 
dall’Ambasciata  o  dal  Consolato  competente,  debitamente  legalizzato presso la
Prefettura, se uno o entrambi i futuri coniugi sono cittadini stranieri. 

Gli ulteriori documenti necessari per il procedimento sono acquisiti direttamente
dall’Ufficio Stato Civile.  

Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pagina 29 di 39 
 

Oggetto del procedimento DENUNCIA DI MORTE
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

La denuncia di morte è la comunicazione obbligatoria del decesso di una
persona  da  effettuarsi  presso  l’Ufficio  Stato  Civile  del  Comune  dove  è avvenuta
la morte. 

  
Normativa di riferimento D.P.R.  n.  396/2000  e circolari ministeriali. Legge regionale  n.  33/2009 e

Regolamento regionale n. 6/2004 in materia di attività funebre. 
Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Agnese Filomena IANNIELLO 

Fasi del procedimento La denuncia di morte è la comunicazione obbligatoria del decesso di una
persona  da  effettuarsi  presso  l’Ufficio  Stato  Civile  del  Comune  dove  è 
avvenuta la morte. 
La denuncia è diversificata a seconda del luogo di decesso: 
- in caso di decesso in abitazione deve essere resa da uno dei congiunti o da una
persona convivente con il defunto o da un suo delegato o, in mancanza, da persona
informata della morte, entro le ventiquattro ore successive al decesso all’Ufficiale dello
Stato Civile del luogo dove è avvenuto l’evento; in tal caso è necessario che un familiare
o un’impresa funebre delegata dalla famiglia attivi il medico necroscopo per
l’accertamento di morte; 
-  in caso di decesso in ospedale o in casa di cura, alla denuncia di morte e alle relative
certificazioni provvede l’amministrazione ospedaliera. 
L’ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso provvede alla stesura dell’atto di
morte. 

  
Termini del procedimento La stesura dell'atto è immediata.

Documenti necessari • avviso di morte
• modulo per accertamento di morte rilasciato dall’A.S.L. 
• scheda di morte ISTAT compilata dal medico 

Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 30 di 39 
 

  
Oggetto del procedimento RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI SUCCESSIVO ALLA NASCITA
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

E'  possibile procedere al riconoscimento di figlio naturale  (ossia figlio di
genitori non coniugati) anche successivamente alla dichiarazione di nascita. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.
Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Giuseppina Califano 

  
Fasi del procedimento Per poter effettuare il riconoscimento occorre rivolgersi all'Ufficiale di Stato

Civile ed è necessario: 
-    avere compiuto il sedicesimo anno d'età; 
-    non devono esservi tra i genitori rapporti di parentela in linea retta e in linea 
collaterale fino al II° grado o vincoli di affinità in linea retta; 
-    i genitori non devono essere interdetti per infermità mentale. 

  
Termini del procedimento 10 giorni lavorativi.

  
Documenti necessari -    Copia integrale dell'atto di nascita, che viene acquisita d'ufficio 

-    certificato cumulativo del genitore che procede al riconoscimento; 
-    documento d'identità valido. 
-    dichiarazione di consenso al riconoscimento resa dall'altro genitore che per 
primo ha effettuato il riconoscimento (per figlio infrasedicenne); 
-    dichiarazione di consenso al riconoscimento da parte del figlio che ha 
compiuto i 16 anni. 
-    Eventuale  dichiarazione  di  scelta  del  cognome  da  parte  del  figlio 
maggiorenne nel caso che il riconoscimento avvenga da parte del padre. 

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento TRASCRIZIONI DI ATTI DI STATO CIVILE
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

L'Ufficiale di stato civile, oltre a registrare i propri atti, deve procedere per
competenza anche alla trascrizione degli atti di stato civile formati dagli 
Ufficiali di stato civile di altri Comuni. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.
Modalità di avvio E' un procedimento dell'unità organizzativa stato civile.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Agnese Filomena IANNIELLO 

  
Fasi del procedimento E' necessario procedere alla trascrizione dei seguenti atti di stato civile: 

•  atti di nascita per nati fuori Pagani da madre residente; 
•  atti di matrimonio celebrato con rito cattolico, acattolico o celebrato fuori comune, 
relativi a cittadini residenti; 
•  sentenze  e  provvedimenti  dell'ordinamento  di  stato  civile  e  sentenze provenienti
dall'Autorità giudiziaria; 
•   atti di morte avvenuta in altri Comuni o all'estero  relativi a cittadini 
residenti. 
Inoltre il competente Consolato italiano invia all'ufficio di stato civile gli atti 
formati all'estero riguardanti cittadini italiani. 
l  cittadino, in possesso di un atto di stato civile formato all'estero, tradotto e 
legalizzato, può richiederne la trascrizione con apposita istanza da inoltrare 
all'ufficio di stato civile. 

  
Termini del procedimento cinque giorni lavorativi.

  
Documenti necessari Atto  da trascrivere

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento ANNOTAZIONI SU ATTI DI STATO CIVILE
  
Descrizione  sommaria  del
procedimento 

L'Ufficiale  di stato civile  esegue a margine dei registri  di  stato  civile le
annotazioni di matrimonio, di convenzioni patrimoniali dei coniugi,di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di dichiarazione di          riconciliazione,
di          cittadinanza,          di          morte,etc. Le annotazioni sono postille che vanno ad
integrare gli atti di stato civile precedentemente formati. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.
Modalità di avvio E' un procedimento dell'unità organizzativa stato civile. Può essere anche su

istanza di parte ovvero su ordine dell'Autorità Giudiziaria. 
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Agnese Filomena IANNIELLO 

  
Fasi del procedimento Le annotazioni sono disposte d'ufficio o su istanza di parte ovvero su ordine

dell'Autorità Giudiziaria. In esse sono indicati l'atto o il provvedimento in base al quale
sono eseguite. 
Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'Ufficiale di stato civile. 

  
Termini del procedimento dieci giorni lavorativi.

  
Documenti necessari Documentazione contenente le annotazioni da apporre sugli atti di stato civile.

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RILASCIO CERTIFICATI, ESTRATTI E COPIE INTEGRALI 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

L'interessato, o chi ne abbia interesse, può ottenere il rilascio di certificati,
estratti o copie integrali di nascita, di matrimonio, di morte, previa richiesta all'ufficio
di stato civile. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.
Modalità di avvio E' un  procedimento ad istanza di parte.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Agnese Filomena IANNIELLO 

  
Fasi del procedimento Può richiedere il certificato o l'estratto di nascita, di matrimonio, di morte

chiunque ne abbia interesse. In 
tal caso è possibile: 
• presentarsi all' Ufficio di Stato Civile muniti di documento di identità valido; 
•  inviare  richiesta  per  posta,  allegando  una  busta  pre-affrancata  per  la 
risposta. 
Per  richiedere  l'estratto  per  copia  integrale,  l'interessato  o  chi  ne  abbia 
interesse, deve presentarsi all'Ufficio Stato Civile, munito di documento di
riconoscimento valido, e compilare apposita istanza, disponibile sul sito del Comune e
presso l’Ufficio Stato Civile. 

  
Termini del procedimento Il rilascio è immediato per le certificazioni relative agli atti di stato civile

inseriti a computer; per gli atti di stato civile relativi ad anni pregressi, i 
relativi certificati o estratti devono essere prenotati e la consegna avviene, di norma,
dopo 3 giorni dalla prenotazione. Anche gli estratti per copia integrale devono essere
prenotati e il rilascio avviene, di norma, dopo 3 giorni. 

  
Documenti necessari Documento d'identità valido del richiedente. Istanza di richiesta per copia

integrale. 
  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento ISTANZA PER RETTIFICA ATTI DI STATO CIVILE
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Le rettifiche degli atti di stato civile sono correzioni effettuate sugli atti di
stato civile da parte dell'Ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato 
registrato l'evento. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.
Modalità di avvio E'  un procedimento dell'unità  organizzativa stato civile; in alcuni  casi ad

istanza di parte. 
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Giuseppina Califano 

  
Fasi del procedimento Le  rettifiche agli atti di Stato Civile, di norma, vengono  effettuate,

“d’ufficio”, dall'Ufficiale di Stato Civile sui registri formati nel Comune dove è
avvenuto l'evento. In tal caso l'Ufficio di Stato Civile riceve la necessaria 
documentazione dagli Enti o dalle Amministrazioni pubbliche che hanno effettuato la
registrazione di rettifica (ad esempio il Tribunale che ha emesso la sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio la sentenza di cambiamento di generalità). 
In  alcuni  casi  la  rettifica  può  essere  richiesta  dal  cittadino,  utilizzando 
apposito modulo disponibile presso l' Ufficio di stato civile (come ad esempio nel caso
di dichiarazione circa l’esatta indicazione del proprio nome sulle certificazioni). 
 
Le rettifiche riguardano in generale: 
• lo stato civile (da celibe/nubile a coniugato/a; da coniugata/o a 

vedova/o; da coniugata/o a già coniugata/o); 
•  il nome; 
• la data e/o il luogo di nascita. 

  
Termini del procedimento 20 giorni lavorativi complessivi.

Documenti necessari • comunicazione da altri enti o Amministrazioni pubbliche. 
• istanza di rettifica da parte del cittadino su modulo disponibile presso l'Ufficio 
di stato civile. 

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento RICEZIONE DECRETO CONCESSIONE CITTADINANZA 
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Si  può  ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione,  ovvero  per
residenza legale nello Stato italiano, o per matrimonio con cittadino italiano. 

  
Normativa di riferimento Legge n. 91/1992 e circolari ministeriali.
Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Giuseppina Califano 

  
Fasi del procedimento Si  può  ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione,  ossia  per

residenza legale nello Stato italiano, o per matrimonio con cittadino italiano. In caso di
acquisto di cittadinanza italiana per naturalizzazione occorre: 
• per il cittadino straniero: regolare residenza da almeno 10 anni in Italia; 
• per il cittadino comunitario: regolare residenza da almeno 4 anni in Italia; 
• per l’apolide o rifugiato: regolare residenza in Italia da almeno 5 anni. In caso
di acquisto di cittadinanza per matrimonio: 
• essere coniugato/a con cittadino italiano purché, dopo il matrimonio, risieda 
legalmente in Italia da almeno due anni. 
Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, emesso dal Presidente della
Repubblica   in   caso   di   acquisto   della   cittadinanza   italiana   per 
naturalizzazione ovvero emesso dal Ministero dell’Interno in caso di acquisto della
cittadinanza italiana per matrimonio, e notificato all’interessato dalla Prefettura
competente per luogo di residenza, va presentato all’Ufficio di Stato Civile del
Comune di residenza. 
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui 
si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento,
davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. 

  
Termini del procedimento L'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento. La

stesura del verbale di giuramento avviene entro 7 giorni dalla consegna del 
decreto di conferimento di cittadinanza italiana all'ufficiale di stato civile. Il decreto di
conferimento della cittadinanza italiana viene trascritto entro 5 giorni dalla consegna
dello stesso all'ufficio di stato civile. 

  
Documenti necessari Decreto di conferimento della cittadinanza italiana.

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento PRATICHE DI CREMAZIONE
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

L’Ufficio Stato Civile si occupa di rilasciare l’autorizzazione alla cremazione
del  defunto  e,  se  necessario,  della  redazione  del  processo  verbale  di 
cremazione, documento indispensabile per ottenere l’autorizzazione alla cremazione
qualora il defunto non abbia manifestato in vita la volontà di essere cremato. 

  
Normativa di riferimento D.P.R.  n.  396/2000  e circolari ministeriali, Legge regionale  n.  33/2009 e

Regolamento regionale n. 6/2004 in materia di attività funebre; Legge n. 
130/2001. 

Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio Anagrafe Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Giuseppina CALIFANO 

  
Fasi del procedimento L’Ufficio Stato Civile si occupa di rilasciare l’autorizzazione alla cremazione

del defunto previa presentazione di richiesta di autorizzazione alla cremazione da parte
dell'impresa  funebre  in possesso  di autorizzazione  regionale  allo svolgimento  di
attività  funebre.  Inoltre,  se  necessario,  si  occupa  della redazione del processo
verbale di cremazione. Quest’ultimo è il documento indispensabile per ottenere
l’autorizzazione alla cremazione qualora il defunto non abbia manifestato in vita la
volontà di essere cremato. 

  
Termini del procedimento Rilascio autorizzazione alla cremazione entro due giorni dalla richiesta. 
  
Documenti necessari Istanza rilascio autorizzazione alla cremazione.

Per ogni autorizzazione alla cremazione è richiesta una marca da bollo da euro 
14,62=. 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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Oggetto del procedimento AUTORIZZAZIONE TRASPORTI FUNEBRI
  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

L’Ufficio Stato Civile del Comune si occupa di rilasciare, per il trasferimento
di  deceduti  presenti  sul  territorio,  l’autorizzazione  al  trasporto  funebre 
all’interno del Comune, per altri Comuni o per l’estero. 

  
Normativa di riferimento D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali. Legge regionale n. 33/2009 e

Regolamento regionale n. 6/2004 in materia di attività funebre. 
Modalità di avvio E' un procedimento ad istanza di parte.

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio  Stato Civile  Via Ten Pittoni 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Telefono 081/5159331 fax 0815159333
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Sig.ra Giuseppina Califano 

  
Fasi del procedimento Il trasporto del defunto è eseguito da impresa autorizzata all’esercizio di

attività funebre ai sensi della normativa regionale, che presenta apposita richiesta,
disponibile sul sito del Comune e presso l’Ufficio, all’Ufficio Stato Civile del Comune
per il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare il trasporto funebre all'interno del
Comune, per altri Comuni o per l'estero (in quest'ultimo caso viene rilasciato un
passaporto mortuario firmato dal Sindaco), previo pagamento di apposite tariffe. 
 

  
Termini del procedimento Rilascio in giornata.

  
Documenti necessari Istanza rilascio autorizzazione al trasporto funebre disponibile presso l’Ufficio

Stato Civile. 
Costo da sostenere: rilascio autorizzazione trasporto funebre in  altro comune o per 
l’estero: euro   142.02 . Il pagamento di tali tariffe deve avvenire con bollettino di c/c 
postale. 
Per ogni autorizzazione di trasporto funebre è richiesta una marca da bollo da euro 
14,62=. 

  
Procedimenti collegati  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 
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UFFICIO COMUNICAZIONE ED URP 

 
Oggetto del 
procedimento 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Il richiedente, che deve essere portatore di interessi soggettivi giuridicamente
rilevanti, presenta domanda e ottiene la visione e l'eventuale estrazione di 
copia nei tempi stabiliti. 

  
Normativa di riferimento L.  n.  241/90  e successive modifiche, D.P.R. n. 352/92,  L.  n.  69/2009,

Regolamento Comunale per l'accesso  agli atti amministrativi 
Modalità di avvio Procedimento ad istanza di parte
  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio URP-COMUNCAZIONE e STAMPA-Piazza D’Arezzo 

 
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Telefono 081/3240246 fax 0815152222
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Dott. Antonino IANNIELLO 

  
Fasi del procedimento descrizione singole fasi del procedimento:
 1)  presentazione domanda all’Ufficio Protocollo, su carta  libera  o  tramite

apposito  modulo;  preliminare  verifica  della  completezza  della  richiesta  e inoltro 
all’Urp. 
2) l’Urp riceve la richiesta e verifica la sussistenza del diritto soggettivo posto a
fondamento della stessa. In caso positivo, inoltra la richiesta all’Ufficio che 
detiene i documenti, scadenzando i termini di risposta all’Urp. 
3) l’Ufficio competente predispone gli atti per la misura o per l’estrazione di
copia e li trasmette all’Urp. 
4) l’Urp  conclude il procedimento con lettera  di risposta al richiedente e
consegna atti. 
5)  nell'ipotesi dell'estrazione di copia, l'URP introita le somme corrisposte dai
cittadini per le riproduzioni. 
6) Nel caso in cui il diritto soggettivo a fondamento della richiesta non venga
dichiarato o vi siano margini di incertezza l'Urp chiede al cittadino di integrare la 
richiesta con le necessarie motivazioni. 
7)  Nel  caso  in cui il diritto soggettivo non sussista,  l’Urp  provvede   a
comunicare all'interessato il mancato accoglimento della richiesta indicando le 
motivazioni. 

  
Termini del procedimento il termine complessivo del procedimento è di 15 giorni, termine differibile di

ulteriori 15 giorni in caso di comprovate esigenze tecniche e/o organizzative) 
  
Documenti necessari La modulistica da utilizzare è reperibile presso URP o sul sito internet del

Comune, i costi da sostenere sono stabiliti dalla Giunta comunale, con apposita delibera.

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 



Pagina 39 di 39 
 

Oggetto del 
procedimento 

RASSEGNA STAMPA

  
Descrizione sommaria del 
procedimento 

Il piano comunicazione  prevede la realizzazione di una rassegna stampa giornaliera, a
disposizione degli organi politici e dei cittadini . L’assemblaggio della rassegna stampa
viene realizzata quale garanzia per tutti gli organi politici ed istituzionali sulla massima
informazione sulla politica  locale e nazionale  

  
Normativa di riferimento L.  n.  1 4 2 / 1 9 9 0  e  241/90 e successive modifiche, L. 29/1993  L.  n.  69/2009,

L.150/2000 “ 
Modalità di avvio Acquisto di quotidiani sia locali  che nazionali con sezioni locali,nello specifico: Il 

Corriere del Mezzogiorno, La Repubblica,Il Mattino,La Città, Metropolis e Italia Oggi, 
quest’ultimo al fine di consentire un costante aggiornamento per i funzionari 
relativamente procedure e alla legislazione 

  
Unità organizzativa 
competente 

Settore Servizi alla Città
Ufficio URP-COMUNCAZIONE e STAMPA-Piazza D’Arezzo 

  
Orario ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30-
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Telefono 081/3240246 fax 0815152222
Indirizzo e-mail  statocivile@comunedipagani.it

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile  Dott. Antonino IANNIELLO 

  
Fasi del procedimento descrizione singole fasi del procedimento:
 Fornitura dei quotidiani ,sia locali  che nazionali con sezioni locali, nello specifico: Il 

Corriere del Mezzogiorno, La Repubblica, Il Mattino, La Città, Metropolis e Italia Oggi 

Consultazione ,scelta degli articoli  e loro scannerizzazione  

Immissione in rete sia intranet che sul sito istituzionale dopo le previste 24 ore  

  
Termini del procedimento In giornata 

  
Documenti necessari I quotidiani di cui sopra 

  
Procedimenti collegati  
  
Ultimo aggiornamento 01/01/2012 

                                                                                                               
 

 


