
istanza di parte d'ufficio
a) per trasferimento da altro comune 

b) il procedimento termina a seguito accertamento della 
Polizia Municipale Entro 45 gg. Dall'istanza di iscrizione

b) per esistenza giudizialmente 
dichiarata

c) nascita
Massimo Pietroforte 

5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Ufficio Stato 
Civile

Art. 7 e 18 DPR 
223/1989

istanza di parte d'ufficio
a) per morte

Massimo Pietroforte 
5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Ufficio Stato 
Civile

Art. 11 DPR 
223/1989

b) irreperibilità accertata a seguito delle 
risultanze di censimento ovvero a 
seguito ripetuti accertamenti 
opportunamente intervallati. Irreperibilità 
per cittadini stranieri

Massimo Pietroforte 

1) Irreperibilità a seguito censimento e verifica atti di 
controllo.                                                                                    
2) Irreperibilità a seguito ripetuti accertamenti: Entro 12 
mesi per riscontri di accertamenti bimensili.

art. 11 DPR 
223/1989

c) Irreperibilità per cittadini stranieri a 
seguito scadenza permesso di 
soggiorno non rinnovato ed invito a 
provveder entro 30 giorni

Massimo Pietroforte 

Irreperibilità a seguito ripetuti accertamenti.
art. 11 DPR 

223/198

istanza di parte d'ufficio
a) costituzione di nuova famiglia o di 
nuova convivenza Massimo Pietroforte 

Entro 10 giorni ed a seguito accertamenti della Polizia 
Municipale

Art. 13 DPR 
223/1989

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del 
Procedimento

Termine di conclusione del procedimento
Normativa di 
riferimento

UFFICIO ANAGRAFE
Dichiarazioni – cambi abitazione – rilascio carte d 'identità-

dichiarazioni sostitutive atti di notorietà
Note varie

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del 

Procedimento
Termine di conclusione del procedimento

Normativa di 
riferimento

Note varie
UFFICIO ANAGRAFE

Cancellazione dalla popolazione residente

----------

a) Iscrizione d'ufficio entro 2 giorni dalla data della 
presentazione della dichiarazione -

Massimo Pietroforte 10 giorni dall'arrivo del provvedimento 
Art. 7 e 18 

DPR223/1989

Iscrizione popolazione residente
Responsabile del 

Procedimento
Termine di conclusione del procedimento

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO ANAGRAFE

Note varie
Normativa di 
riferimento

Massimo Pietroforte 
Art. 7 e 18 

DPR223/1989



b) cambiamento di abitazione 
Massimo Pietroforte

Entro 10 giorni ed a seguito accertamenti della Polizia 
Municipale

Art. 13 DPR 
223/1989

c) cambiamento dell'intestatario della 
scheda anagrafica Massimo Pietroforte

Entro 10 giorni ed a seguito accertamenti della Polizia 
Municipale

Art. 13 DPR 
223/1989dell'

d) carte d'identità 
Massimo Pietroforte 

e/o dr. Stefano 
Claudio Colucci

in giornata e/o 1 giorno art. 3 del testo 
unico delle leggi di 
pubblica sicurezza 

(TULPS) 

e) rilascio certificazioni anagrafe /stato 
civile Massimo Pietroforte 

/Giovanna Masiello

in giornata 
Art.li 33 e 35 del 
DPR 223 /1989

f) certificazioni storiche 
Massimo Pietroforte 
/Giovanna Masiello

20 giorni 
Art.li 33 e 35 del 
DPR 223 /1989

g) Dichiarazioni sostitutive atti di 
notorietà Massimo Pietroforte 

/Giovanna Masiello

in giornata 
DPR 445/2000

istanza di parte d'ufficio
a) le dichiarazioni di nascita rese 
direttamente all'ufficiale dello stato 
civile;

Giovanna Masiello
In giornata 

Art. 28 DPR 
396/2000

b) gli atti di riconoscimento di filiazione 
naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato 
civile a norma dell'articolo 254, primo 
comma, del codice civile;

Giovanna Masiello

In giornata 

Art. 28 DPR 
396/2000

c) gli atti di assenso prestati ai sensi 
dell'articolo 250, secondo comma, del 
codice civile, se successivi al 
riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale 
dello stato civile;

Giovanna Masiello

In giornata 

Art. 28 DPR 
396/2000

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del 
Procedimento

Termine di conclusione del procedimento
Normativa di 
riferimento

Note varie
UFFICIO ANAGRAFE

Stato Civile – Atti di Cittadinanza 
Nascita – Pubblicazioni e  Matrimoni - Morte



d) gli atti di consenso prestati ai sensi 
dell’articolo 250, terzo comma, del 
codice civile, se anteriori al 
riconoscimento dell'altro genitore, 
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

Giovanna Masiello

In giornata 

Art. 28 DPR 
396/2000

e) i processi verbali di cui all'articolo 38.
Giovanna Masiello

In giornata Art. 28 DPR 
396/2000

f) le dichiarazioni di nascita rese al 
direttore sanitario dell'ospedale o della 
casa di cura in cui è avvenuta la 
nascita;

Giovanna Masiello

entro 3 giorni lavorativi
Art. 28 DPR 

396/2000

g) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
Giovanna Masiello

entro 5 giorni lavorativi Art. 28 DPR 
396/2000

h) gli atti e i processi verbali relativi a 
nascite avvenute durante un viaggio 
marittimo, aereo o ferroviario; Giovanna Masiello

entro 5 giorni lavorativi
Art. 28 DPR 

396/2000

i) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali 
designati per le operazioni eseguite 
dalle forze di pace o di guerra; Giovanna Masiello

entro 5 giorni lavorativi
Art. 28 DPR 

396/2000

l) le sentenze straniere e i 
provvedimenti stranieri di volontaria 
giurisdizione in materia di nascita;

Giovanna Masiello
entro 5 giorni lavorativi

Art. 28 DPR 
396/2000

m) i decreti di cambiamento o aggiunta 
di nome e cognome e i provvedimenti 
che revocano o annullano i decreti 
medesimi;

Giovanna Masiello

entro 5 giorni lavorativi
Art. 28 DPR 

396/2000

n) i provvedimenti in materia di 
adozione. Giovanna Masiello

entro 5 giorni lavorativi Art. 28 DPR 
396/2000

o) annotazioni a margine dell'atto di 
nascita Giovanna Masiello

entro 5 giorni lavorativi Art. 28 DPR 
396/2000

p) pubblicazioni di matrimonio     
(rilascio certificato di eseguite 
pubblicazioni dopo 8 giorni di affissione 
all'Albo Pretorio – due domeniche)

Giovanna Masiello 
e/o Massimo 

Pietrforte 

entro 15 giorni lavorativi dalla dichiarazione di voler 
celebrare il matrimonio. La tempistica di definizione 
dipende dai tempi di arrivo dei documenti richiesti ad altri 
comuni necessari per la celebrazione del matrimonio

Art. 50 DPR 
396/2000

q) atti di matrimonio celebrati davanti 
all'Ufficiale di Stato Civile o suo 
delegato

Giovanna Masiello
entro 8 giorni lavorativi dalla pubblicazione del 
matrimonio Art. 63 DPR 

396/2000



r) gli atti dei matrimoni celebrati fuori 
dalla casa comunale a norma 
dell’articolo 110 del codice civile;

Giovanna Masiello
entro 5 giorni lavorativi

Art. 63 DPR 
396/2000

s) gli atti dei matrimoni celebrati in caso 
di imminente pericolo di vita di uno degli 
sposi, ai sensi dell'articolo 101 del 
codice civile;

Giovanna Masiello

entro 5 giorni lavorativi
Art. 63 DPR 

396/2000

t) gli atti dei matrimoni celebrati per 
richiesta, ai sensi dell’articolo 109 del 
codice civile;

Giovanna Masiello
entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione 

Art. 63 DPR 
396/2000

u) gli atti dei matrimoni celebrati per 
procura. Giovanna Masiello

entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione Art. 63 DPR 
396/2000

v) le dichiarazioni con le quali i coniugi 
separati manifestano la loro 
riconciliazione, ai sensi dell’articolo 157 
del codice civile

Giovanna Masiello

entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta 
Art. 63 DPR 

396/2000

z) gli atti del matrimoni ai quali, per la 
particolarità del caso, non si adattano le 
formule stabilite;

Giovanna Masiello
entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta

Art. 63 DPR 
396/2000

1a) gli atti dei matrimoni celebrati nello 
stesso comune davanti ai ministri di 
culto;

Giovanna Masiello
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta

Art. 63 DPR 
396/2000

2b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai 
sensi dell’articolo 109 del codice civile, 
trasmessi all’ufficiale dello stato civile 
dei comuni di residenza degli sposi;

Giovanna Masiello

entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta

Art. 63 DPR 
396/2000

3c) gli atti dei matrimoni celebrati 
all'estero; Giovanna Masiello

entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta Art. 63 DPR 
396/2000

4d) gli atti dei matrimoni celebrati 
dinanzi all’autorità diplomatica o 
consolare straniera in Italia fra cittadini 
stranieri quando esistono convenzioni in 
materia;

Giovanna Masiello

entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta

Art. 63 DPR 
396/2000

5e) gli atti e i processi verbali dei 
matrimoni celebrati in caso di imminente 
pericolo di vita di uno degli sposi, a 
norma degli articoli 204, 208 e 834 del 
codice della navigazione;

Giovanna Masiello

entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta

Art. 63 DPR 
396/2000



6f) le sentenze dalle quali risulta la 
esistenza del matrimonio; Giovanna Masiello

entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta Art. 63 DPR 
396/2000

7g) le sentenze e gli altri atti con cui si 
pronuncia all'estero la nullità, lo 
scioglimento, la cessazione degli effetti 
civili di un matrimonio ovvero si rettifica 
in qualsiasi modo un atto di matrimonio 
già iscritto o trascritto negli archivi di cui 
all’articolo 10;

Giovanna Masiello

entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta

Art. 63 DPR 
396/2000

8h) le sentenze della corte di appello 
previste dall’articolo 17 della legge 27 
maggio 1929, n.847, e dall’articolo 8, 
comma 2, dell’accordo del 18 febbraio 
1984 tra la Repubblica italiana e la 
Santa Sede ratificato dalla legge 25 
marzo 1985, n.121.

Giovanna Masiello

entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta

Art. 63 DPR 
396/2000

istanza di parte d'ufficio
a) formazione degli elenchi di revisione 
degli Albi dei Giudici popolari delle Corti 
di Assise e delle Corti di Assise di 
Appello. 

Luciano Sardone/dr. 
Stefano C. Colucci

b) arrivo delle istanze dei cittadini 
interessati entro 30 luglio Luciano Sardone/dr. 

Stefano C. Colucci

Note varie
Aggiornamento biennale Albo Giudici Popolari Con ri ferimento 
all'amministrazione della giustizia i Comuni ogni a nno dispari 

a) affissione manifesto entro 30 aprile                    
b) istruttoria delle istanze e decisione della 
commissione – entro 10 agosto                                        
Il procedimento di aggiornamento prevede le 
seguenti fasi endoprocedimentali che si definiscono 
con l'Aggiornamento degl'Albi -Competenza del 
Tribunale -entro 30 settembre 

L. 331/2000 D. 
Lgs 215/2001    L. 

226/2004

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del 
Procedimento

Termine di conclusione del procedimento
Normativa di 
riferimento


