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Comune di Gaggio Montano
Servizio – Servizi Demografici 

 
                                   
Termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi in capo al Servizio:  Servizi Demografici







RESPONSABILE del Servizio Ufficiale d’Anagrafe 
e di Stato Civile:  Mariasilvia CORSOLINI

RESPONSABILE del Procedimento Ufficiale d’Anagrafe 
e di Stato Civile: Fabrizio MATTAROZZI




 


UFFICIO ANAGRAFE 
Tipologia dei procedimenti 
Termini adozione provvedimento finale 
Rilascio documenti personali  (carta d’identità cartacea) 
Contestuale alla richiesta (ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi al rilascio immediato) 
Rilascio documenti per minori di anni 15 
Contestuale alla richiesta (ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi al rilascio immediato) 
Rilascio certificazioni  
Contestuale alla richiesta (ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi al rilascio immediato) 
Autentica di copia, firma e legalizzazioni foto 
Contestuale alla richiesta (ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi al rilascio immediato) 
Rilascio documenti personali (carta d’identità elettronica) 
Contestuale alla richiesta (ovvero entro 30 giorni qualora emergano problemi di collegamento con il Ministero dell’Interno) 
Rilascio certificazioni storiche 
Entro 10 giorni  (ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi al rilascio) 
Iscrizioni anagrafiche da altro Comune o dall’Estero 
Entro il termine massimo di 90 giorni (qualora emergano elementi ostativi alla conclusione del procedimento, per la delicatezza e complessità delle problematiche affrontate e per la partecipazione di vari soggetti all’iter della pratica) 
Iscrizione, cancellazione, variazioni di indirizzo e trasferimento da e per altra AIRE 
Entro il termine massimo di 90 giorni (qualora emergano elementi ostativi alla conclusione del procedimento, per la delicatezza e complessità delle problematiche affrontate e per la partecipazione di vari soggetti all’iter della pratica)  
Cancellazione per altro Comune o all’estero 
Entro il termine massimo di 30 giorni (qualora emergano elementi ostativi alla conclusione del procedimento) 
Cambio di abitazione 
Entro il termine massimo di 90 giorni (qualora emergano elementi ostativi alla conclusione del procedimento) 
Iscrizione nello schedario popolazione temporanea 
Entro il termine massimo di 90 giorni (qualora emergano elementi ostativi alla conclusione del procedimento) 
Rilascio elenchi nominativi  a Pubbliche Amministrazioni o richieste di collegamento all’anagrafe on line 
Entro il termine massimo di 90 giorni 
Provvedimenti di rettifica o variazione di dati personali 
3 giorni dalla comunicazione di stato civile ovvero entro il termine massimo di 90 giorni qualora emergano elemento ostativi all’aggiornamento 
Rilascio attestazioni di iscrizione anagrafica e attestazioni di soggiorno permanente per cittadini UE 
Entro 30 giorni dalla richiesta o dalla definizione della pratica di iscrizione anagrafica 
Verifiche autocertificazioni 
Entro 30 giorni 
Cancellazione per omessa dichiarazione dimora abituale 
6 mesi (art.11 Dpr 223/1989) 
Cancellazione per irreperibilità anagrafica  
12 mesi (Art.11 Dpr 223/1989) 
Cancellazione per irreperibilità presunta  
Termini di legge (Legge 470/1988) 










































UFFICIO STATO CIVILE 
Tipologia dei procedimenti 
Termini adozione provvedimento finale 
Rilascio certificati ed estratti 
Contestuale alla richiesta (ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi al rilascio immediato) 
Dichiarazione di nascita 
Contestuale alla richiesta (ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi alla ricezione immediata) 
Nomi plurimi: indicazione del nome con il quale  si desidera essere identificati 
Entro 30 giorni 
Riconoscimento di filiazione naturale  
Entro il termine massimo di 90 giorni (qualora emergano elementi ostativi alla conclusione del procedimento, per la delicatezza e complessità delle problematiche affrontate e per la partecipazione di vari soggetti all’iter della pratica)   
Pubblicazioni di matrimonio 
Entro il termine massimo di 90 giorni (qualora emergano elementi ostativi alla conclusione del procedimento, per la delicatezza e complessità delle problematiche affrontate e per la partecipazione di vari soggetti all’iter della pratica 
Matrimonio – celebrazione civile 
Entro 180 giorni dalle eseguite pubblicazioni (ai sensi dell’art.99 c.c) 
Acquisto cittadinanza italiana con giuramento 
Entro 180 giorni dalla notifica del decreto (art. 10 l. 91/1992) 
Riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis 
Entro 180 giorni 
Dichiarazione di morte 
Contestuale alla richiesta (ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi alla ricezione immediata) 
Trasporto salma fuori comune o per l’estero 
Entro 30 giorni 
Cremazione salma e affidamento o dispersione ceneri 
Entro il termine massimo di 90 giorni (qualora emergano elementi ostativi alla conclusione del procedimento, per la delicatezza e complessità delle problematiche affrontate e per la partecipazione di vari soggetti all’iter della pratica 
Trascrizioni atti di nascita, di matrimonio e di morte 
Entro 30 giorni 
Trascrizione sentenze straniere 
Entro il termine massimo di 90 giorni (qualora emergano elementi ostativi alla conclusione del procedimento, per la delicatezza e complessità delle problematiche affrontate e per la partecipazione di vari soggetti all’iter della pratica 
































UFFICIO ELETTORALE E LEVA 
Tipologia dei procedimenti 
Termini adozione provvedimento finale 
Certificato di iscrizione liste elettorali  e godimento diritti politici 
Entro 24 ore  
Rilascio copia liste elettorali  
Entro 30 giorni 
Iscrizione all’albo dei “presidenti di seggio” 
Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello della presentazione dell’istanza 
Iscrizione all’albo degli “scrutatori” 
Entro il 15 di gennaio dell’anno successivo a quello della presentazione dell’istanza 
Iscrizione elenchi giudici popolari Corte d’Assise e d’Assise d’Appello 
Entro il mese di agosto degli anni dispari. 
Richiesta di voto cittadini comunitari per Elezioni Comunali 
Nei termini previsti dalla legge 
Richiesta di voto per cittadini comunitari per le Elezioni del Parlamento Europeo 
Nei termini previsti dalla legge 
Richiesta di voto a domicilio 
Nei termini previsti dalla legge 
Richiesta di voto assistito ( A.V.D.) 
Nei termini previsti dalla legge 
Richiesta di voto nel luogo di cura 
Nei termini previsti dalla legge 
Richiesta di voto nel luogo di detenzione 
Nei termini previsti dalla legge 
Richiesta di voto per naviganti o aviatori 
Nei termini previsti dalla legge 
Rilascio duplicato tessere elettorali 
In tempo reale, nei 5 giorni antecedenti la data delle elezioni 
Certificato di iscrizione alle liste di leva ed esito di leva 
Entro 10 giorni  ( ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi al rilascio entro il  termine sopra indicato) 

































