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Tanti servizi del Comune di Casalpusterlengo presso l’ANAGRAFE 
 

Servizi ridotti nel periodo di emergenza sanitaria 
 

Modifiche ai servizi del periodo dell’emergenza sanitaria Coronavirus  

Servizi ridotti allo sportello, erogati solo su appuntamento 

 

Si invitano i cittadini a fruire dei servizi On Line su questo sito, nonché a privilegiare l’uso della 

posta elettronica laddove possibile (comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it) 

 

Contatti telefonici 

I numeri telefonici 0377/9233238 – 0377/9233248 sono a disposizione dei cittadini che devono 

rivolgersi agli sportelli per informazioni in merito all’operatività dei servizi comunali e chiarimenti 

su moduli e procedure adottate durante il periodo di emergenza sanitaria. 

 

 

SERVIZI EROGATI ANAGRAFE 

 

Emergenza Coronovirus – Servizi ridotti, EROGATI SOLO SU APPUNTAMENTO 

 

Dal 4 maggio è possibile recarsi all’Ufficio Anagrafe solo per i seguenti servizi, erogati solo 

su appuntamento: 
 

 Carta d’identità in casi di comprovata urgenza; 

 Autentiche di firma, di copia e di foto compresi gli atti notori per mortis causa; 

 Per gli atti notori per mortis causa occorre scaricare la modulistica da compilare tra le 

seguenti: - per uso Posta: Modulo di dichiarazione sostitutiva atto notorio – senza 

testamento (Posta) oppure Modulo dichiarazione sostitutiva atto notorio  - con testamento 

(Posta) – per uso Banche: Modulo dichiarazione sostitutiva di notorietà eredi – con 

testamento (Banche) oppure Modulo dichiarazione sostitutiva di notorietà eredi – senza 

testamento (Banche). Occorre inoltre avere a disposizione il documento d’identità del 

sottoscrittore, e una marca  da bollo fisica da euro 16; 

Saranno richiesti 0.52 cent per i diritti di segreteria; 

 

 Certificazioni di esistenza in vita su specifica modulistica per pensioni estere; 

 Certificati anagrafici e di stato civile non presenti sul Portale Demografici On Line 
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SERVIZI EROGATI STATO CIVILE 
 

 Decessi: denuncie di morte, pratiche funerarie, cremazione; 

 Nascite. 
 

 

Servizi temporaneamente sospesi ANAGRAFE e STATO CIVILE: 
 

 Cittadinanza:acquisto giuramento, cittadinanza jure sanguinis; 

 Certificati anagrafici e di stato civile disponibili sul portale servizi demografici; 

 Certificato idoneità alloggio; 

 Matrimoni e unioni civili: pubblicazioni, trascrizioni, separazioni e divorzi; 

 Nomi plurimi; 

 Residenza; 

 Rettifiche atti di anagrafe o di stato civile; 

 Donazione organi e tessuti; 

 Testamento giuridico. 
 

 

 

Per fissare l’appuntamento 
 

Occorre contattare telefonicamente gli uffici ai numeri   03779233238 – 03779233248 
 


