
Tipologie di Procedimento Art. 35, c. 1, lett. d.lgs. n. 33/2013 AREA/SERVIZIO/SETTORE

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e 

alla casella di posta elettronica istituzionale 

4) ove diverso, l'ufficio 

competente all'adozione del 

provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati possono 

ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 

rilevante

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento dell'amministrazione 

può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il 

silenzio-assenso dell'amministrazione

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la 

sua conclusione e i modi per attivarli

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la sua attivazione

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 

con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 

inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

1) Proc Ist. Di Parte: atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica necessaria, compresi i 

fac-simile per le autocertificazioni

Proc istanza di parte: 2)  uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione 

degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 

elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

 Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio 

responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Rilascio certificati anagrafici tipici

Dr.ssa Carla Montesanti

Sig. Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Ventrice Antonio

Sig .Piserà Giuseppina

Sig. Facciolo Giuseppina

Ufficio Anagrafe 0963-599-708-705-706-700 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/ pagamento a mezzo contanti allo spotello dell'ufficio anagrafe

modulistica reperibile sul sito istituzionale o allo 

sportello dell'Ufficio Anagrafe 

Portineria , URP , Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Rilascio certificati anagrafici atipici /storici

Dr.ssa Carla Montesanti

Sig. Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Ventrice Antonio

Sig .Piserà Giuseppina

Sig. Facciolo Giuseppina

Ufficio Anagrafe 0963-599-708-705-706-700 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/ pagamento a mezzo contanti allo spotello dell'ufficio anagrafe

modulistica reperibile sul sito istituzionale o allo 

sportello dell'Ufficio Anagrafe

Portineria , URP , Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Rilascio carta di identità

Sig. Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Facciolo Giuseppina

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 460 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 15 giorni dalla richiesta

pagamento a mezzo c.c. p. n. 317891 intestato alla Tesoreria 

comunale Vibo Valentia

modulistica reperibile allo sportello dell'Ufficio 

Anagrafe

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Richiesta nulla-osta per rilascio carta d'identità a non residenti

Dr.ssa Carla Montesanti                                           

Sig. Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Facciolo Giuseppina

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 460 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 15 giorni dalla richiesta

pagamento a mezzo c.c. p. n. 317891 intestato alla Tesoreria 

comunale Vibo Valentia

modulistica reperibile allo sportello dell'Ufficio 

Anagrafe

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Rilascio nulla-osta ad altro

Comune per carta d'identità residenti

Dr.ssa Carla Montesanti                                    Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Facciolo Giuseppina                                             

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 460 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste tramite e-mail o pec o protocollo 

generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta nessun pagamento

modulistica reperibile allo sportello dell'Ufficio 

Anagrafe

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Autentiche di copie

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                    Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Facciolo Giuseppina

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 460 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta pagamento a mezzo contanti allo spotello dell'ufficio anagrafe

modulistica reperibile allo sportello dell'Ufficio 

Anagrafe

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Autentiche di firme

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                    Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Facciolo Giuseppina

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 460 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta

modulistica reperibile allo sportello  dell'Ufficio 

Anagrafe o sul sito istituzionale

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Rilascio certificazioni tipiche di anagrafe  richieste per posta o via mail da privati (diretti 

interessati) 

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                    Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Facciolo Giuseppina

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 460 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta pagamento a mezzo contanti allo spotello dell'ufficio anagrafe

modulistica reperibile allo sportello  dell'Ufficio 

Anagrafe o sul sito istituzionale

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Rilascio certificazioni tipiche di anagrafe richieste per posta o via mail da Enti Pubblici

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                    Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Facciolo Giuseppina

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 460 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste tramite e-mail o pec o protocollo 

generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta nessun pagamento

richiesta formale allo soprtello dell'Uffcio 

Anagrafe oppore a mezzo mail o pec

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

emografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-599-

708-705-706-700-703

Rilascio certificazioni tipiche di anagrafe o di stato civile richieste per posta o via mail da 

privati (terzi)

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                    Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Sig. Facciolo Giuseppina

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 460 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste tramite e-mail o pec o protocollo 

generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta pagamento a mezzo contanti allo spotello dell'ufficio anagrafe richiesta formale a mezzo mail o pec

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Trasferimento di residenza/Immigrazioni

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                     Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 700, 705,706, 703 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it richieste allo sportello o tramite e-mail o pec nel termine di 48 ore - 45 giorni dalla richiesta nessun pagamento

modulistica reperibile allo sportello  dell'Ufficio 

Anagrafe o sul sito istituzionale

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Trasferimento di indirizzo nel Comune

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                     Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Ufficio Anagrafe 0963-599-708- 700. 705, 706, 703; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it richieste allo sportello o tramite e-mail o pec nel termine di 45 giorni dalla richiesta nessun pagamento

modulistica reperibile allo sportello  dell'Ufficio 

Anagrafe o sul sito istituzionale

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Trasferimento all’estero di cittadini italiani (AIRE) Sig.ra Maria La Tessa

Ufficio AIRE 0963/599/707  e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it richieste allo sportello o tramite e-mail o pec nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta nessun pagamento richiesta formale a pec o protocollo generale

Ufficio AIRE demografici@comune.vibovalentia.vv.it; 

pec: demografici@comunevibovalentia.postecert.it; 

recapiti telefonici 0963-599-707

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-707

Trasferimento all’estero di cittadini non italiani

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                     Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Ufficio Anagrafe 0963-599-705, 706, 700, 708, 703 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste tramite e-mail o pec o protocollo 

generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta nessun pagamento

richiesta formale a mezzo mail o pec o 

protocollo generale

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Iscrizioni / cancellazioni / trasferimenti / aggiornamenti dell'Anagrafe degli Italiani 

Residenti all'Estero (AIRE) Sig.ra Maria La Tessa

Ufficio AIRE 0963/599/707  e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it richieste tramite  pec o protocollo generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta nessun pagamento

richiesta formale a mezzo pec o protocollo 

generale

Ufficio AIRE demografici@comune.vibovalentia.vv.it; 

pec: demografici@comunevibovalentia.postecert.it; 

recapiti telefonici 0963-599-707

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-707

Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza in altro Comune

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                     Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Ufficio Anagrafe 0963-599- 706,705, 703, 708 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta nessun pagamento

richiesta formale a mezzo pec o protocollo 

generale

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Trasmissione dati alla Motorizzazione - INPS - Agenzia Entrate - INA tramite SAIA

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                     Sig. 

Sacco Pietro

Sig. Vardaro Isabella

Ufficio Anagrafe 0963-599- 706,705, 703, 708 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 15- 30 giorni dalla richiesta nessun pagamento

richiesta formale a mezzo pec o protocollo 

generale

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Cancellazione anagrafica per irreperibilità art. 16 Regolamento Anagrafico

Dr.ssa Carla Montesanti                                          

Sig. Ventrice Antonio                                     Sig. 

Sacco Pietro

Ufficio Anagrafe 0963-599- 706,705, 703, 708 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale nel termine di 12 mesi nessun pagamento

richiesta formale a mezzo pec o protocollo 

generale

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708-705-706-700-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708-705-706-700-703

Elaborazione statistiche semplici Dr.ssa Carla Montesanti

Ufficio Anagrafe e Stato civile 0963-599- 703 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it entro la fine del mese successivo a quello di riferimento

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Elaborazioni statistiche complesse Dr.ssa Carla Montesanti

Ufficio Anagrafe e Stato civile 0963-599- 703; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it entro la fine del mese successivo a quello di riferimento

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Atti di stato civile formati nel comune

Cittadinanza Dr.ssa Carla Montesanti Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/ modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Trascrizione di atti di cittadinanza presentati dai Consolati Dr.ssa Carla Montesanti Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Atti di stato civile formati nel comune

Matrimoni Dr.ssa Carla Montesanti Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/

pgamento su conto corrente postale 317891 o bancario 

IT72I0311142830000000010177  in favore dellaTesoreria Comunale modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Trascrizione di atti di stato civile formati in altri comune Matrimoni

Dr.ssa Carla Montesanti                                                           

Sig.ra Maria La Tessa                                                                                      Uffico Stato Civle 0963-599-703 -707

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale entro 24 - 48 ore dalla richiesta

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703 - 707

demografici@comunevibovalentia.postecert.it;recapiti telefonici 0963-599-

703 - 707

Atti di stato civile formati nel comune

Nascita e Morte

Dr.ssa Carla Montesanti                                                  

Si.g. Giovanni Condorelli                                                 

Sig.ra Maria La Tessa Uffico Stato Civle 0963-599-268-707-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale all'istante o entro 24 ore dalla richiesta

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-268 - 707 - 703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-268 - 707 - 703

Trascrizione di atti di stato civile formati in altri comuni - Nascita e Morte Si.g. Giovanni Condorelli    Uffico Stato Civle 0963-599-268

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale entro 24 - 48 ore dalla richiesta

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-268

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-268

Aggiornamento dell'anagrafe in seguito ad eventi di stato civile

Sig. Sacco Pietro

Ufficio Anagrafe 0963-599-708 ; e-mail: 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it all'istante o entro 24 ore dalla richiesta

Sportello Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-708

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-708

Pubblicazioni di matrimonio Dr.ssa Carla Montesanti Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/ modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Delega altro comune per matrimoni civili Dr.ssa Carla Montesanti Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Unioni Civili Dr.ssa Carla Montesanti Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/

pgamento su conto corrente postale 317891 o bancario 

IT72I0311142830000000010177  in favore dellaTesoreria Comunale modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703
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Convivenze Dr.ssa Carla Montesanti Uffico Anagrafe 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/ modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Anagrafe 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Ricezione D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento) 

Dr.ssa Carla Montesanti                                        

Sig.ra Maria La Tessa Uffico Stato Civle 0963-599-703 - 707

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703-707

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703-707

Rettifiche di dati contenuti negli atti di stato civile

Dr.ssa Carla Montesanti                                                  

Si.g. Giovanni Condorelli                                                 

Sig.ra Maria La Tessa Uffico Stato Civle 0963-599-268-707-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-268-707-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-268-707-703

Annotazioni sui registri di stato civile

Dr.ssa Carla Montesanti                                                  

Si.g. Giovanni Condorelli                                                 

Sig.ra Maria La Tessa Uffico Stato Civle 0963-599-268-707-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-268-707-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-268-707-703

Autorizzazione trasporto salma o resti mortali

Dr.ssa Carla Montesanti                                                  

Si.g. Giovanni Condorelli                                                 

Sig.ra Maria La Tessa Uffico Stato Civle 0963-599-268-707-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-268-707-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-268-707-703

Permesso Seppellimento/Cremazione

Dr.ssa Carla Montesanti                                                  

Si.g. Giovanni Condorelli                                                 

Sig.ra Maria La Tessa Uffico Stato Civle 0963-599-268-707-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-268-707-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-268-707-703

Comunicazione decessi all'INPS Si.g. Giovanni Condorelli      Uffico Stato Civle 0963-599-268

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-268

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-268

Comunicazione Immigrazioni/Emigrazioni/Nascite/Decessi alll'ASP Sig.ra Maria La Tessa Uffico Stato Civle 0963-599-707

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-707

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-

Separazioni e Divorzi dinnanzi all'ufficiale dello Stato civile Dr.ssa Carla Montesanti         Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/ pagamento su ccp 317891 modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-707

Trascrizione accordi di negoziazione assistita per separazione o cessazione degli effetti 

civili/ Modifica delle condizioni Dr.ssa Carla Montesanti         Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Leva Militare - Formazione Lista Leva  ed aggiornamento Ruoli Matricolari Dr.ssa Carla Montesanti         Uffico Leva Militare 0963-599-703

Ufficio Leva Militare 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Iscrizione / cancellazione / cambio sezione nelle liste elettorali - Revisioni Dr.ssa Carla Montesanti         Uffico Elettorale 0963-599-703

Ufficio Elettorale 

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Rilascio certificati iscrizione nelle liste elettorali, tessere elettorali, duplicati tessere 

elettorali Dr.ssa Carla Montesanti  Uffico Elettorale 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/ modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Elettorale 

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it;  recapiti 

telefonici 0963-599-703

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-599-

703

Consultazione liste elettorali e verbali elettorali, se autorizzata Dr.ssa Carla Montesanti  Uffico Elettorale 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/ modulistica reperibile sul sito istituzionale 

Ufficio Elettorale 

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it;  recapiti 

telefonici 0963-599-703

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-599-

703

Attività dell'Ufficio Elettorale in periodo di consultazioni elettorali Dr.ssa Carla Montesanti  Uffico Elettorale 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale

Ufficio Elettorale  

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-599-

703

Inserimento pene accessorie ostative all'iacrizione nelle liste elettorali - Aggiornamneto 

dati Dr.ssa Carla Montesanti  Uffico Elettorale 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale

Ufficio Elettorale  

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-599-

703

Revisone Albi scrutatori, presidenti seggio, giudici popolari e Predisposizioni atti 

propedeutici Dr.ssa Carla Montesanti  Uffico Elettorale 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale https ://www.sportel lotelematicovibovalentia .i t/ modulistica reperibile sul sito istituzionale

Ufficio Elettorale  

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

elettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-599-

703

Trascrizioni sentenze di adozione Dr.ssa Carla Montesanti  Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

Dichiarazione riconoscimento figli naturali Dr.ssa Carla Montesanti  Uffico Stato Civle 0963-599-703

richieste allo sportello o tramite e-mail o pec o 

protocollo generale modulistica reperibile sul sito istituzionale

Ufficio Dello Stato Civile 

demografici@comune.vibovalentia.vv.it; pec: 

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703

demografici@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti telefonici 0963-

599-703

COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Revisioni 

periodiche liste elettorai dei Comuni della Provincia -Controllo atti e verbali trasmessi 

dai Comuni e Predisposizione verbali della CEcire SOTTOCECir - Organizzazione riunioni : 

convocazione e gestione Dr.ssa Carla Montesanti  

Commissione e Sottocommissione Elettorale 

Circondariale0963-599-703 - 282

Ufficio Della CEC e SOTTOCEC 

commissioneelettorale@comunevibovalentia.postecert

.it; recapiti telefonici 0963-599-703 - 282

commissioneelettorale@comunevibovalentia.postecert.it; recapiti 

telefonici 0963-599-703 - 282
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