Servizi online
Demografici
Anagrafe – Stato Civile

Portale dei servizi online
Attraverso il portale del Comune di Casalpusterlengo, è possibile ottenere i certificati anagrafici,
certificati di stato civile ed alcune autocertificazioni che possono essere scaricati e stampati
direttamente dal proprio computer.

PRENOTA CARTE D'IDENTITÀ E CAMBI DI RESIDENZA
Le pratiche sono effettuate solo su prenotazione.
RESIDENZA
Per i cambi di residenza è consigliato scaricare la documentazione completa dal sito del comune,
allegando:








copia del documento identità;
copia tessera sanitaria;
copia patente di guida;
copia permesso di soggiorno o ricevuta richiesta nuovo permesso (solo per cittadini extra
europei);
copia contratto di affitto - registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
copia rogito se proprietari - registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
comodato d’uso gratuito registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

compilare la documentazione in tutte le sue parti, possibilmente in stampatello, indicando
obbligatoriamente un recapito telefonico e consegnarla o all’Ufficio Protocollo oppure inviarla
tramite mail ai seguenti indirizzi:
fusari.achille@comune.casalpusterlengo.lo.it
geffri.mariamargherita@comune.casalpusterlengo.lo.it
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CARTA D’IDENTITA ELETTRONICA
Per le carte d’identità elettroniche è necessario effettuare la prenotazione telefonica negli orari
indicati sul sito del Comune, ai seguenti numeri telefonici:
0377/9233238 – 0377/9233248

CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE PER COLORO CHE
NON HANNO A DISPOSIZIONE UN COMPUTER
I certificati sotto elencati vengono rilasciati solo su prenotazione.
Certificati di Stato Civile:




Certificati e/o Estratti di Matrimonio
Certificati e/o Estratti di Nascita
Certificati e/o Estratti di Morte

Certificati Anagrafici:





Certificato di Residenza
Stato di Famiglia
Contestuali
Stato Libero

MODULISTICA AUTOCERTIFICAZIONI
I certificati anagrafici devono essere sostituiti da autocertificazione se sono diretti a pubbliche
amministrazioni o gestori di servizi pubblici; i privati possono rifiutare l’autocertificazione.
L’autocertificazione è sempre in carta libera.
Modulistica atti notori: L'atto notorio che viene prodotto ai privati è soggetto a imposta di bollo. Il
cittadino che sceglie tale opzione all'interno del portale deve stamparlo e procedere alla
sottoscrizione davanti ad un funzionario delegato, unitamente alla consegna della marca da bollo di
€ 16.00 e del pagamento dei diritti di segreteria pari a € 0,52. L'atto notorio da produrre ad una
pubblica amministrazione o gestore di pubblici servizi deve essere sottoscritto dinanzi al
funzionario ricevente.
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