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Carta dei Servizi Demografici 
 

 

 

 
I Servizi Demografici si rivolgono ai cittadini residenti all’interno del territorio 
comunale di Arbus e si occupano di: 

• gestire i servizi demografici e tutte le attività conseguenti in materia di 
anagrafe, stato civile, elettorale; 

 
I Servizi Demografici sono organizzati in  quattro servizi:  

- Anagrafe; 
- Stato Civile; 
- Elettorale e Leva; 
- Statistica e Toponomastica 

 
Nelle tabelle sotto riportate si elencano  le attività svolte, le modalità di accesso e 
l’eventuale documentazione richiesta:  
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ANAGRAFE 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 
SERVIZI OFFERTI 

modalità di 
accesso ai 

servizi 

Documentazione 
richiesta 

 
 Certificati anagrafici 

 

(ad esempio, 
residenza, stato 
di famiglia) 

- Allo sportello             
 - Documento d’identità in 
corso di validità  
- marca da bollo nei casi 
previsti dalla legge  

 
Certificati storici 

 

(riguardano 
situazioni 
relative al 
passato) 

Estremi anagrafici relativi 

alla richiesta dei soggetti ai 
quali si riferisce la 
certificazione 

 
Variazioni di dati 

anagrafici 

 
Allo sportello  

Documento d’identità in 
corso di validità 
Documentazione relativa 

alla variazione richiesta 

 
 
 
 

Carta d’identità 
 

 
Allo sportello 

 
A domicilio, in 
caso di necessità 

 

 
3 fotografie formato tessera 
uguali, a capo scoperto. 
 
Carta d’identità se ancora in 
vigore o denuncia di 
smarrimento 

 
 

Dichiarazione sostitutive dell’atto 
di notorietà  

 
 
Allo sportello 

 

 
 
Documento di identità in 
corso di validità 

 

 
 
 

Autenticazioni di firme, copie di 
documenti e fotografie 

 

 
 

 
Allo sportello 

 

 
Documento di identità in 
corso di validità 
Documento originale 
completo in tutte le sue 
parti, anche se redatto in 
lingua straniera. 
Una fotografia da 
autenticare 
 

 
 
 
 
 

Cambi di abitazione, 
cancellazioni, irreperibilità 

 
 
 
 

 
 
 
 
Allo sportello 
Via fax 
 Posta 
elettronica 
certificata 
Raccomandata 

 

Documento d’identità in 
corso di validità 
Dati anagrafici di tutti i 
componenti il nucleo 
famigliare 
Indirizzo esatto, con 
numero civico e numero 
interno 
 Dati relativi alle patenti e 
ai veicoli intestati a chi 
cambia abitazione 
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Iscrizioni anagrafiche dei 
cittadini comunitari 

 

 
 
 
Allo sportello 
Via fax 
 Posta 
elettronica 
certificata 
Raccomandata 
 

 Documento d’identità in 
corso di validità 
Per la prima iscrizione è 
necessario anche il codice 
fiscale e un documento 
attestante un regolare 
rapporto di lavoro o 
copertura sanitaria.  
Dati anagrafici di tutti i 
componenti il nucleo 
famigliare 
Indirizzo esatto, con 
numero civico e numero 
interno 
Dati relativi alle patenti e ai 
veicoli intestati a chi cambia 
abitazione 

 
 
 

Attestazioni di soggiorno 
dei cittadini comunitari 

 

 
 
Allo sportello 
 

 
Residenza da 5 anni 
 Soggiorno regolare da 5 
anni 

 
 
 
 

Iscrizioni anagrafiche dei 
cittadini italiani e/o 

extracomunitari 
 

 
 
 
 
 
 
Allo sportello 

 
 
Documento d’identità in 
corso di validità 
Dati anagrafici di tutti i 
componenti del nucleo 
famigliare 
Indirizzo esatto, con numero 
civico e numero interno 
Dati relativi alle patenti e ai 
veicoli intestati a chi 
cambia abitazione 
 
Per cittadini 
extracomunitari occorre: 
- passaporto 
- permesso di soggiorno (o 
copia scaduta e ricevuta 
della richiesta di rinnovo 
o contratto di soggiorno 
stipulato presso lo Sportello 
Unico per 
l’Immigrazione, 
ricevuta dell’Ufficio 
Postale che attesta la 
presentazione della 
richiesta di permesso e 
domanda di rilascio del 
permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato allo 
Sportello Unico) 
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STATO CIVILE 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 
SERVIZI OFFERTI 

Modalità di 
accesso ai 
servizi 

Documentazione da 
presentare  

 
Certificati, estratti e copie 

integrali di atti di stato civile 
 

 
  Allo sportello 

 
Documento d’identità in corso 
di validità 

 
 
 
 

Atti di nascita 

 
 

Allo sportello 

- Documento d’identità in corso 
di validità di uno dei due 
genitori (se sposati) o di 
entrambi i genitori (se non 
sposati) 
- Attestazione di nascita 
rilasciato dall’Ospedale 
dove è avvenuto il parto 
 

 
Atti di morte 

 - Allo sportello 
- -Tramite 

Agenzia di 
onoranze 
Funebre 

Certificato necroscopico 
Scheda di decesso su modello 
Istat 

 
 

Atti di cittadinanza 
 

 
Previo 

appuntamento 

- Documenti diversi a 
seconda del motivo per cui 

viene concessa la 
cittadinanza 
 

 
 
 
 

Pubblicazioni di 
matrimonio 

 

 
 
 
 

Previo 
appuntamento 

Documento in corso di 
validità, nei casi in cui 

uno dei due sposi non sia residente 
Per cittadini comunitari 

e/o extracomunitari: 
- passaporto 
- nulla osta rilasciato dal 
Consolato straniero in 
Italia 
- Documento d’identità  
eventuale ulteriore 

documentazione richiesta da leggi 
trattati o convenzioni 
internazionali  
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ELETTORALE E LEVA 

 
ATTIVITÀ 
SVOLTE 
SERVIZI OFFERTI 

Modalità di accesso 
ai servizi 

Documentazione  richiesta  

 
 
Inserimento 
nell’albo degli 
scrutatori e 
Presidenti di seggio  

 
 
 
Allo sportello 

Documento di identità in corso 
di validità 
Domanda debitamente 
compilata  
 

Concessione di 
spazi per la 
propaganda 
elettorale  

Allo sportello  

Iscrizioni e 
cancellazioni di 
liste elettorale 

Attività svolta internamente dagli operatori  

Revisione delle 
liste elettorali  

Attività svolta internamente dagli operatori 

Compilazione liste 
di leva  

Attività svolta internamente dagli operatori 

 
Tenuta e 
aggiornamento 
dell’albo dei 
giudici popolari 

Allo sportello  Documento di identità in corso 
di validità 
Domanda debitamente 
compilata  
 

 

 

La Statistica e la Toponomastica sono attività svolte internamente dagli operatori.  


