COMUNE DI GRADO – TEL 0431-898111
PEC: comune.grado@certgov.fvg.it

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI
Per tutto il periodo di emergenza epidemiologica Coronavirus e comunque fino a nuova
comunicazione, gli UFFICI SONO APERTI AL PUBBLICO SOLO SU APPUNTAMENTO,
al fine di evitare assembramenti e a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.
Siete invitati ad inoltrare le vostre richieste di informazioni e le vostre istanze attraverso i
numeri di telefono e gli indirizzi mail sotto riportati.
Solo quando non sarà possibile evadere tali richieste attraverso gli strumenti informatici,
verrà consentito l’accesso agli uffici solo alla persona direttamente interessata alla pratica.
Per accedere agli uffici è necessario prendere appuntamento telefonando ai numeri
sotto indicati dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30.
•

Dichiarazioni di nascita
Tel. 0431 -898219-220

•

Informazioni per matrimonio, unioni civili, divorzi e separazioni
Tel. 0431 – 898219 - 220

•

Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)
Tel. 0431 – 898219 -220

•

Estratti e certificati di stato civile
Tel. 0431-898219 - 220
Inviare la richiesta via mail allegando un documento di identità alla seguente mail:
statocivile@comunegrado.it

•

Certificati anagrafici
Tel. 0431 -898218
Inviare la richiesta via mail allegando un documento di identità alla
mail: anagrafe@comunegrado.it

seguente

Nella richiesta si dovrà indicare se ricevere il certificato direttamente tramite posta
elettronica o se di desidera ritirarlo in originale presso l’ufficio anagrafe. Qualora il
certificato venga richiesto soggetto all’imposta di bollo, sarà necessario prendere
appuntamento per il ritiro e presentarsi con una marca da bollo da € 16,00.
•

Autentiche di firme e di copie, legalizzazioni di foto
Tel. 0431 – 898218

•

Residenze
Tel. 0431 – 898215 – scaricare il modulo, compilarlo, firmarlo, scansionarlo ed
inviarlo unitamente ad un documento di identità alla seguente mail:
anagrafe@comunegrado.it

•

Carte di identità
Tutte le carte di identità scadute dopo il 31 gennaio 2020 sono prorogate al 31
agosto 2020. Solo per casi indifferibili ed adeguatamente motivati, prendere
appuntamento al n.0431 – 898218

•

Servizi cimiteriali
Tel. 0431 – 898211 – 220

Si ringrazia per la collaborazione.

