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OGGETTO:

SETTORE: Servizi 
Demografici

INFORMAZIONI:

N° PROCEDIMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E 

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA

INDIVIDUAZIONE TIPO 
ISTANZA CHE ATTIVA IL 

PROCEDIMENTO 

MODALITA' CONCLUSIONE 
DEL PROCEDIMENTO

MODULISTICA 
ON LINE

TERMINE MASSIMO 
(giorni)

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO*

RESPONSABILE DEL 
PROVVEDIMENTO

UFFICIO CUI 
RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI SULLO 
STATO DEL 

PROCEDIMENTO

MODALITA' DI 
COMUNICAZIONE 
DELL'ESITO DEL 
PROCEDIMENTO

Strumenti di 
tutela 

amministrativa/g
iurisdizionale

S
er

vi
zi

 o
n 

lin
e

Modalità per 
l'effettuazione 
pagamenti on 

line

Soggetto a cui rivolgersi 
se l'ufficio competente 
non risponde entro i 
termini (c.d  potere 

sostitutivo)

1

Aggiornamento albo 
giudici popolari della 
Corte d’Assise e della 
Corte d’assise  d’Appello: 
Iscrizioni

Legge 10 aprile 1951, n. 287
Istanza di parte presentata 
entro il 31 luglio degli anni 

dispari

Invio degli elenchi al 
Presidente del Tribunale – 
Pubblicazione degli elenchi 
all'albo pretorio per 10 gg.

no

Compilazione degli 
elenchi: entro il 30 

ottobre (di legge) - 15 
novembre 

pubblicazione estratti 
elenchi, da restituire al 
Tribunale 1 dicembre 

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

COMMISSIONE GIUDICI 
POPOLARI

Ufficio Elettorale pubblicazione albo pretorio Ricorso al TAR no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

2

Aggiornamento albo 
giudici popolari della 
Corte d’Assise e della 
Corte d’assise  d’Appello: 
Cancellazioni

Legge 10 aprile 1951, n. 287
d'uffico o ad istanza di parte 
entro il 31 luglio degli anni 

dispari

Invio degli elenchi al 
Presidente del Tribunale – 
Pubblicazione degli elenchi 
all'albo pretorio per 10 gg.

no

Compilazione degli 
elenchi: entro il 30 

ottobre (di legge) - 15 
novembre 

pubblicazione estratti 
elenchi, da restituire al 
Tribunale 1 dicembre

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

COMMISSIONE GIUDICI 
POPOLARI

Ufficio Elettorale pubblicazione albo pretorio Ricorso al TAR no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

SEGRETARIO 
GENERALE

3

Aggiornamento annuale 
dell’Albo dei Presidenti di 
seggio elettorale: 
proposta iscrizioni

Legge 21 marzo 1990, n. 53
Istanza di parte presentata 

entro il 31 ottobre di ogni anno

Invio alla Corte d'Appello 
dell'elenco delle proposte di 
cancellazione e iscrizione. 

Iscrizione all'Albo

no

Invio alla Corte 
d'Appello dell'elenco: 

entro il 31 dicembre (di 
legge)

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale
invio aggiornamenti alla 
Corte d'Appello di Roma

Ricorso al TAR no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

4

Aggiornamento annuale 
dell’Albo dei Presidenti di 
seggio elettorale: 
proposta cancellazioni

Legge 21 marzo 1990, n. 53

D'ufficio, su proposta della 
Corte d'appello o ad istanza di 

parte presentata entro il 31 
ottobre di ogni anno

Invio alla Corte d'Appello 
dell'elenco delle proposte di 
cancellazione e iscrizione. 

Iscrizione all'Albo

no

Invio alla Corte 
d'Appello dell'elenco: 

entro febbraio (di 
legge)

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale
invio aggiornamenti alla 
Corte d'Appello di Roma

Ricorso al TAR no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

5

Aggiornamento annuale 
dell’Albo degli Scrutatori 
di seggio elettorale: 
Iscrizioni

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Istanza di parte di iscrizione 
all'Albo presentata entro il 30 

novembre di ogni anno. 
Istanza di cancellazione entro 

il 31 dicembre

Invio delle domande alla 
Commissione elettorale 
comunale che procede 

all'iscrizione/cancellazione 
entro il  15 gennaio

no

Entro il 15 gennaio di 
ogni anno l'albo delle 
persone idonee deve 

essere depositato nella 
segreteria del comune 
con diritto di visione

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE

Ufficio Elettorale
pubblicazione albo pretorio 
e comunicazione avvenuto 

inserimento nell'albo
Ricorso al TAR no

non ci sono 
costi per il 
cittadino

SEGRETARIO 
GENERALE

6

Aggiornamento annuale 
dell’Albo degli Scrutatori 
di seggio elettorale: 
Cancellazioni

Legge 8 marzo 1989, n. 95
D'ufficio oppure ad istanza di 
parte di cancellazione entro il 

31 dicembre

Invio delle domande e/o 
comunicazioni di 
cancellazione alla 

Commissione Elettorale 
Comunale entro il  15 gennaio

no

Entro il 15 gennaio di 
ogni anno l'albo delle 
persone idonee deve 

essere depositato nella 
segreteria del comune 
con diritto di visione

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE

Ufficio Elettorale

pubblicazione albo pretorio 
e comunicazione 

motivazione di avvenuta 
cancellazione

Ricorso al TAR no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

SEGRETARIO 
GENERALE

7

Iscrizioni nelle liste 
elettorali generali e 
sezionali a seguito del  
compimento del 18° anno 
di età

DPR 20 marzo 1967, n. 223 - 
T.U. Delle leggi recanti norme 
per la disciplina dell'elettorato 

attivo e per la tenuta e la 
revisione delle leggi elettorali

D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe 

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla legge 

senza che l'interessato debba 
produrre alcuna istanza (20 

giugno o 20 dicembre)

no

Conclusione dei 
procedimenti 

predeterminata dalla 
legge, in relazione al 

momento dell'acquisto 
del diritto elettorale e 

della data delle elezioni

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale
pubblicazione albo pretorio 
e notifica tessera elettorale

SEC no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

8

Cancellazione dalle liste 
elettorali generali e 
sezionali a seguito di 
irrepepribilità

DPR 20 marzo 1967, n. 223 - 
T.U. Delle leggi recanti norme 
per la disciplina dell'elettorato 

attivo e per la tenuta e la 
revisione delle leggi elettorali

D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe 

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla legge 

senza che l'interessato debba 
produrre alcuna istanza (20 

giugno o 20 dicembre)

no

Conclusione dei 
procedimenti 

predeterminata dalla 
legge, in relazione al 

momento dell'acquisto 
del diritto elettorale e 

della data delle elezioni

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale pubblicazione albo pretorio SEC no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

9

Aggiornamenti delle liste 
elettorali generali e 
sezionali a seguito delle: 
a) Revisioni dinamiche 
delle liste elettorali;
b) Revisioni dinamiche 
straordinarie delle liste 
elettorali in occasione 
delle elezioni
ISCRIZIONI

DPR 20 marzo 1967, n. 223 - 
T.U. Delle leggi recanti norme 
per la disciplina dell'elettorato 

attivo e per la tenuta e la 
revisione delle leggi elettorali

D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe e Stato 

Civile

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla legge 

senza che l'interessato debba 
produrre alcuna istanza 
(normalmente mese di 

gennaio e luglio o in caso di 
elezioni)

no

Conclusione dei 
procedimenti 

predeterminata dalla 
legge, in relazione al 

momento della data di 
immigrazione o 

dell'acquisto del diritto 
elettorale e della data 

delle elezioni

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale
notifica in caso di nuove 

iscrizioni e consegna 
tessera elettorale

SEC no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE E LEVA
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10

Aggiornamenti delle liste 
elettorali generali e 
sezionali a seguito delle: 
a) Revisioni dinamiche 
delle liste elettorali;
b) Revisioni dinamiche 
straordinarie delle liste 
elettorali in occasione 
delle elezioni
CANCELLAZIONI

DPR 20 marzo 1967, n. 223 - 
T.U. Delle leggi recanti norme 
per la disciplina dell'elettorato 

attivo e per la tenuta e la 
revisione delle leggi elettorali

D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe e Stato 

Civile

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla legge 

senza che l'interessato debba 
produrre alcuna istanza 
(normalmente mese di 

gennaio e luglio o in caso di 
elezioni)

no

Conclusione dei 
procedimenti 

predeterminata dalla 
legge, in relazione al 

momento 
dell'emigrazione o della 

perdita del diritto 
elettorale e della data 

delle elezioni

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale

invio del modello 3/d al 
Comune di emigrazione o 

notifica per perdita del 
diritto elettorale

SEC no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

11
Rilascio tessere elettorali 
e relativi duplicati

Legge 30 aprile 1999, n. 120 – 
DPR 8 settembre 2000, n. 299

Recapito d'ufficio all'indirizzo 
del titolare – Il duplicato viene 

richiesto dall'interessato in 
caso di smarrimento o 

deterioramento della tessera

Il duplicato, in occasione delle 
elezioni, viene rilasciato “ a 

vista”, dalle 9 alle 19 nei 
cinque giorni antecedenti il 

voto, e per tutta la durata delle 
operazioni di votazione

no

Il recapito della tessera 
è effettuato in tempi utili 

per poter esercitare il 
diritto di voto

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale consegna diretta no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

12

Aggiornamento della lista 
aggiunta per le Elezioni 

europee dei cittadini 
dell’Unione Europea 

residenti in Italia

 D.L. 24 giugno 1994, n. 408

Istanza di parte di iscrizione 
nella lista elettorale aggiunta 
del comune di residenza o 

comunicazione anagrafica di 
cancellazione

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla legge; 

l'iscrizione viene effettuata in 
occasione delle revisioni elettorali 

e comunque entro 45 giorni a 
decorrere dal novantesimo giorno 
antecedente alla data fissata per la 

consultazione 

no
I termini sono quelli 
predeterminati per le 

revisioni elettorali

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale vedi i punti 9) e 10) SEC no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

13

Aggiornamento della lista 
aggiunta per le 

Elezionicomunali dei 
cittadini dell’Unione 

Europea residenti in Italia

 D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197

Istanza di parte di iscrizione 
nella lista elettorale aggiunta 
del comune di residenza o 

comunicazione anagrafica di 
cancellazione

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla legge; 

l'iscrizione viene effettuata in 
occasione delle revisioni 
elettorali entro la prima 

revisione dinamica utile e 
comunque entro 10 giorni a 
decorrere dal quarantesimo 
giorno antecedente alla data 
fissata per la consultazione

no
I termini sono quelli 
predeterminati per le 

revisioni elettorali

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale vedi i punti 9) e 10) SEC no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

14

Aggiornamento delle liste 
elettorali aggiunte della 

Valle d'Aosta, della 
Provincia di Bolzano e 

della provincia di Trento 

DPR  n. 50 /1973;                 
d.lgsvo n. 309/2002;            
d.lgsvo n. 320/1994;            
d.lgsvo n. 141/2007 

Comunicazione del comune di 
residenza e  comunicazione 
anagrafica di cancellazione

I tempi e i modi sono 
predeterminati dalla legge; 

l'iscrizione viene effettuata in 
occasione delle revisioni 
elettorali entro la prima 

revisione dinamica utile e 
comunque entro 10 giorni a 
decorrere dal quarantesimo 
giorno antecedente alla data 
fissata per la consultazione

no
I termini sono quelli 
predeterminati per le 

revisioni elettorali

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale vedi i punti 9) e 10) SEC no
non ci sono 
costi per il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

15
Rilascio certificati di 
godimento dei diritti 

politici

DPR 20 marzo 1967, n. 223 - 
T.U. Delle leggi recanti norme 
per la disciplina dell'elettorato 
attivo e per la tenuta e la 
revisione delle leggi elettorali

a istanza di parte

Rilascio del certificato “a vista” 
o tramite invio al richiedente 

tramite i mezzi consentiti dalla 
legge

30 giorni dalla richiesta

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale
consegna del certificato o 
comunicazione del rifiuto

Ricorso al TAR

i costi di 
eventuale 

spedizione del 
certificato e dei 

diritti di 
segreteria

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

16

Rilascio certificati di 
iscrizione nelle liste 
elettorali per raccolta 
firme referendum e 
proposte di legge di 
iniziativa popolare e in 
caso di candidature per 
consultazioni

DPR 20 marzo 1967, n. 223 - 
T.U. Delle leggi recanti norme 
per la disciplina dell'elettorato 

attivo e per la tenuta e la 
revisione delle leggi elettorali

Istanza di parte presentata 
dall'interessato o dai promotori 

del referendum o della 
proposta di legge

Rilascio del certificato “a vista” 
o tramite invio al richiedente 

tramite i mezzi consentiti dalla 
legge

no

2 gg. dalla richiesta 
(entro 24 ore dalla 

richiesta se per 
candidature in caso di 

consultazioni)

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale
consegna del certificato o 
comunicazione del rifiuto

Ricorso al TAR no

i costi di 
eventuale 

spedizione del 
certificato

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

17
Rilascio liste elettorali, 
elenchi anagrafici, altri 
elenchi nominativi

DPR 3 novembre 2000, n. 396 
– DPR 30 maggio 1989, n. 223 
- DPR 20 marzo 1967, n. 223 
– DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 – D.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 – D.lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 (CAD) Delibera C.C. n. 8 

del 12.2.2008

Istanza di parte, o d'ufficio per 
disposizione di legge 

Estrazione dei dati e rilascio 
dell'elenco anche tramite invio 

al recapito indicato dal 
richiedente

no
30 gg. dal ricevimento 

della richiesta

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Elettorale
consegna dei dati o 

comunicazione del rifiuto
Ricorso al TAR no

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

18 Nomina scrutatori

Art. 6 della legge n. 95/1989 
così come modificato dalla 
legge 270/2005 (articolo 9, 
comma 4) e successivamente 
dalla legge 22/2006(articolo 3 -
quinquies) 

termini di legge
Verbale della Commissione 

Elettorale Comunale
no

dal 30° al 25° giorno 
antecedente la data 

delle elezioni

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE

Ufficio Elettorale
notifica provvedimento di 

nomina
SEGRETARIO 
GENERALE

19
Tenuta e aggiornamento 
liste di leva

DPR 14 febbraio 1964, n. 237; 
legge 31 maggio 1975, n. 191; 
legge 23 agosto 2004, n. 226; 

D lgs 66/2010

D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe

compilazione liste di leva, 
trasmissione al Centro 

Documentale del Distretto 
competente per territorio

no

termini di legge - 1 
gennaio - pubblicazione 

manifesto - 10 aprile 
compilazione lista

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
LEVA

Ufficio Leva
pubblicazione avviso albo 

pretorio

ricorso al TAR - 
ricorso avverso le 

decisioni del 
Consiglio di leva 
direttamente al 
Ministero della 

Difesa

no
Non ci sono 
costi per  il 
cittadino

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI
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20
Tenuta e aggiornamento 
ruoli matricolari

DPR 14 febbraio 1964, n. 237; 
legge 31 maggio 1975, n. 191; 
legge 23 agosto 2004, n. 226; 

D lgs 66/2010

D'ufficio su comunicazione 
dell'ufficio anagrafe

aggiornamento ruoli 
matricolari e trasmissione dati 

al comune di emigrazione
no

30 giorni dalla 
comunicazione

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
LEVA

Ufficio leva
ricezione/trasmissione di 

comunicazione di avvenuta 
variazione

ricorso al TAR - 
ricorso avverso le 

decisioni del 
Consiglio di leva 
direttamente al 
Ministero della 

Difesa

Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI

21

Provvedimento 
(determinazione 
dirigenziale) di impegno 
di spesa e di liquidazione

d'ufficio Determinazione dirigenziale 120 gg
RESPONSABILE DELL'UNITA' 

ORGANIZZATIVA

pubblicazione all'albo 
pretorio e mandato di 

pagamento

Responsabile  Dott.ssa 
Maria Antonietta 

SALVATORI

22
Autenticazioni di firma e 
copia ai sensi del DPR n. 
445/2000

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Istanza di parte anche verbale
Atto di autenticazione del 
funzionario incaricato dal 

sindaco
no

Autenticazione della 
firma: a vista. 

Autenticazione di copia: 
a vista fino a due fogli 
(8 facciate); 5 gg. per 

oltre i due fogli

Caterina Morelli,Tarquini 
Loredana, .....                                               

Tel.n.0775 7301                                                                                                                                                                      
email : 

FUNZIONARIO INCARICATO DAL 
SINDACO

Ufficio Anagrafe - Stato 
Civile - Elettorale

Ricorso al TAR no
Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI
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Autenticazione di firma e 
copia e richiesta della 
carta di identità, a 
domicilio

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
e leggi speciali per 

determinate materie

Istanza di parte motivata da 
impedimenti di salute ritenuti 

legittimi

Atto di autenticazione del 
funzionario incaricato dal 

sindaco effettuato a domicilio 
del richiedente – per la C.I.: 

raccolta della firma e 
identificazione del richiedente

no 10 gg. dalla richiesta

Caterina Morelli,Tarquini 
Loredana, .....                                               

Tel.n.0775 7301                                                                                                                                                                      
email : 

FUNZIONARIO INCARICATO DAL 
SINDACO

Ufficio Anagrafe - Stato 
Civile - Elettorale

Ricorso al TAR no
Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI
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Autenticazione di firma 
per passaggio di 
proprietà di beni mobili 
registrati (automobili, 
ecc.)

Art. 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 
223

Istanza di parte anche verbale
Atto di autenticazione del 
funzionario incaricato dal 

sindaco
no 3 gg. dalla richiesta

Caterina Morelli, Pace Anna, 
Privitera Marino, .....                                               

Tel.n.0775 7301                                                                                                                                                                      
email : 

FUNZIONARIO INCARICATO DAL 
SINDACO

Ufficio Anagrafe - Stato 
Civile - Elettorale

Ricorso al TAR no
Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI
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Rilascio informazioni 
dalla banca dati  
elettorale e leva anche ai 
fini della verifica delle 
autocertificazioni

DPR 3 novembre 2000, n. 396 
– DPR 30 maggio 1989, n. 223 
- DPR 20 marzo 1967, n. 223 
– DPR 28 dicembre 2000, n. 

445

Su istanza di parte  presentata 
personalmente o tramite: PEC, 

mail, fax, servizio postale

Rilascio o invio dell'informativa 
con la modalità richiesta o 

comunque quella meno 
costosa

no

Per informazioni 
relative a posizioni 

attive e presenti nella 
banca dati: 5 giorni. Per 

informazioni desunte 
da atti pregressi 

(archiviati): 45 giorni 

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ELETTORALE

Ufficio Anagrafe

Ricorso al TAR. 
Per le 

informazioni 
anagrafiche anche 

al Prefetto

no
Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI
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statistiche anagrafiche, di 
stato civile e elettorale

DPR 3 novembre 2000, n. 396 
– DPR 30 maggio 1989, n. 223 
- DPR 20 marzo 1967, n. 223 
– DPR 28 dicembre 2000, n. 

445 – Disposizioni ISTAT

d'ufficio per disposizione di 
legge 

Estrazione e rilascio dei dati 
anche tramite invio al recapito 

indicato dal richiedente
no

come previsto dalla 
legge

Caterina Morelli - Responsabile 
Ufficio Elettorale                                               

Tel.n.0775 730605                                                                                                                                                                      
email : 

elettorale@comune.anagni.fr.it

UFFICIALE D'ANAGRAFE, STATO 
CIVILE ED ELETTORALE

Ufficio Elettorale Ricorso al TAR no
Responsabile dei SSDD 
Dott.ssa Maria Antonietta 

SALVATORI
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