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Oggetto: Tempi di consegna al cittadino dei procedimenti di questo Servizio.

Per quanto righuarda la certificazione in genere, l'autenticazione di firme e do-
cumenti, il rilascio di carte d'identità e della tessera elettorale la consegna al cittadino 
avviene in tempo reale. Fanno eccezione i certificati di residenza storica e/o gli stati 
di famiglia integrali, che sono vincolati alla consultazione degli archivi anagrafici, e 
per i quali si prevede un tempo di consegna che varia dai tre ai sette giorni, a seconda 
della complessità dell'atto (p. es. il numero delle persone e/o dei cambi di indirizzo o 
residenza).

Per il cambio di residenza o di domicilio, già dopo due giorni lavorativi è pos-
sibile avere certificati di residenza e stati di famiglia; dopo cinque giorni lavorativi 
(sempre che il comune di provenienza in questi termini invii il fascicolo del richie-
dente) anche la carta d'identità. Per coloro che arrivano direttamente dagli Stati esteri, 
vi sono due possibilità: se cittadini comunitari, oltre ad adeguato documento di rico-
noscimento, devono esibire un'attestazione da cui si evinca dove abitano, il reddito e 
che versano regolarmente i contributi all'Inps; se Extracomunitari, devono esibire il 
passaporto ed il permesso di soggiorno valido.

Per la registrazione dei nati, il tempo è legato al controllo della documentazio-
ne ed alla redazione dell'atto, quindi è come la certificazione; per il perfezionamento 
degli atti di matrimonio con rito civile, i tempi necessari al controllo della documen-
tazione, oltre al tempo diretto della cerimonia; per gli atti di cittadinanza, dipende dal 
caso specifico.

Per l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari, dei Presidenti di Seggio 
Elettorale e degli Scrutatori, i tempi voluti dall'iter da seguire per ciascun aggiorna-
mento, in linea di massima trenta giorni. 

Il Responsabile del Servizio
Sig Fedele Valente


