
                              AVVISO SPORTELLO ANAGRAFE COMUNALE

                                             Si avvisa la cittadinanza che:

      Vista la complessità di alcune operazioni come, ad esempio,  il rilascio della carta di  
identità elettronica, che comporta la necessità, da parte dell’operatore dell’Ufficio Anagrafe, 
di  raccogliere  anche  i  dati  biometrici  dell’utente  e  in  considerazione  del   numero  di 
terminali abilitati dal Ministero dell’Interno; o il rilascio delle attestazioni delle residenze 
relative agli adempimenti del reddito di cittadinanza; 
      Al fine di rendere  ordinato l’afflusso agli sportelli  ed evitare attese eccessivamente  
lunghe, con il rischio di non riuscire ad avere il numero di accesso alla prestazione; 

     Si è deciso, in via sperimentale, a decorrere da mercoledì 13 febbraio 2019,  di  
predeterminare il  numero complessivo di accessi quotidiani in 40, riferito a tutte le 
tipologie di richieste. 
    La distribuzione dei numeri di accesso avverrà un quarto d'ora prima dell'apertura. 
prevista (lunedì: dalle 9:00 alle 11:30 - martedì: dalle 15:15 alle 17:15 - mercoledì: 
dalle 9:00 alle 11:30 - giovedì: dalle 15:15 alle 17:15  - venerdì: dalle 9:00 alle 11:30 ).

     Si ricorda, in ogni caso, che  sul portale istituzionale della città di Ladispoli nella sezione 
“Modulistica”,  sottosezione “Anagrafe-stato civile”  sono elencate  le  diverse  tipologie  di 
certificati  che è possibile ottenere, senza recarsi allo sportello anagrafico.
      Il modulo delle dichiarazioni, scaricabili dal  sito web deve essere compilato con  tutti i 
dati  obbligatori  e  deve  essere  accompagnato  dalle  copie  dei  documenti  di  identità  del 
richiedente.

     I cittadini procedono alla  presentazione delle dichiarazioni anagrafiche scegliendo uno 
dei seguenti canali alternativi:

1)agli  sportelli  dell’Ufficio  Anagrafe  del  Comune  in   Piazza  Falcone,  1
2) per raccomandata all'indirizzo: Comune di Ladispoli -Ufficio Anagrafe, Piazza Falcone,1

3) dalla propria casella di posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo di posta elettronica 
certificata del Comune:.comunediladispoli@certificazioneposta.it .

4)  dalla  propria  casella  di  posta  elettronica  'semplice'  all'indirizzo  di  posta  elettronica 
'semplice' “”.

Ladispoli 8 febbraio 2019                                                           Il Segretario Generale
                                                                                                                                                                        ( Atto sottoscritto digitalmente)


