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Oggetto:Ripartizione ed assegnazione al personale in dotazione dei procedimenti di
competenza del Settore.

ABSTRACT :

1) Di  affidare  alla dipendente Monterosso Clotilde , categoria “C”, la responsabilità
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo all’Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Leva che, in
sintesi,  di seguito si elencano:
UFFICIO ANAGRAFE:
- Anagrafe- Popolazione, cura delle pratiche di immigrazione ed emigrazione;
- Rilascio certificati anagrafici;
- Statistiche relative all’Ufficio.
- Statistiche sulla popolazione, mensili ed annuali.
- Evasione richieste relative a procedimenti dell’Ufficio.
- Comunicazioni all’Ufficio Elettorale  ed all’Ufficio Tributi.
- Tenuta dello schedario della popolazione residente e di quella residente all’estero.
- Tenuta dello schedario della popolazione temporanea (art. 32 Regolamento ).
- Tenuta dello schedario relativo alla popolazione cancellata.
-Anagrafe degli Italiani residenti all’estero ( AIRE).
- Anagrafe dei Pensionati.
- Autenticazione di copie e di sottoscrizioni.
- Dichiarazioni Sostitutive di Atti di Notorietà; Atti di Notorietà.
-Comunicazioni all’A.S.L. – competente per territorio – di variazioni, eventualmente intervenute,
nella condizione di residente, al fine di consentire l’aggiornamento degli elenchi dei soggetti
assistiti da parte del S.S.N. .
- Censimenti popolazione.
- Toponomastica, numerazione civica e tenuta dello stradario comunale.
- Rilascio Carte D’Identità.

UFFICIO STATO CIVILE:
- Istruttoria delle pratiche per la formazione degli atti ed il rilascio dei certificati di nascita,
cittadinanza, matrimonio,morte; estratti per riassunto degli atti di nascita, morte  e matrimonio e
copie integrali degli stessi da fornire agli organi competenti.
- Autorizzazioni al trasporto e permesso di seppellimento salme.
- Pubblicazioni di matrimonio ed accertamento inesistenza impedimenti.
- Trascrizioni delle sentenze di scioglimento ed annotazione a margine degli atti di nascita e
matrimonio.
- Comunicazioni agli Organi competenti concernenti nascite, morti, celebrazioni di matrimonio
nonché, sentenze dell’autorità giudiziaria ed altri provvedimenti relativi allo stato civile delle
persone.
- Comunicazioni agli Uffici competenti relative alle variazioni intervenute nello stato civile dei
pensionati.
- Adempimenti statistici e rilevazioni inerenti all’Ufficio.



UFFICIO  LEVA:
- Certificati di esito e di iscrizione nelle liste di leva
- Compilazione, pubblicazione, registrazione di reclami, osservazioni e trasmissione delle liste di
leva.
- Rapporti con il Consiglio Militare di Leva.

Rientrano, comunque, nell’espletamento dei suddetti servizi la predisposizione di atti, istanze,
programmi , proposte per il miglioramento dei Servizi  stessi nonché, altri specifici incarichi che
potranno essere assegnati dallo Scrivente, di volta in volta, con ordine di servizio, al fine di non
creare disservizi.

La dipendente Monterosso Clotilde è sostituita, in caso di assenza od impedimento, dalle dipendenti
Parrino Francesca e Ferrara Carmela che, con il presente atto, vengono individuate quali
responsabili del procedimento in oggetto, e che, sino a quando nono saranno munite di delega per le
firme in qualità di Ufficiale D’Anagrafe e di Stato Civile, sottoporranno gli atti, per la firma, al
sottoscritto o al Sindaco.

2) Di notificare il presente provvedimento alle dipendenti Monterosso Clotilde, Ferrara Carmela e
Parrino Francesca  le quali sono invitate a  prendere visione del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi .

3) Di trasmettere, per conoscenza, il presente provvedimento,  al Sindaco ed al Segretario
Comunale.


