COMUNE DI SAN CATALDO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

AVVISO AGLI UTENTI del 30-03-2020
SERVIZI ANAGRAFE e STATO CIVILE
In ottemperanza alla recente normativa volta al contenimento dell’emergenza COVID-19 si avvisano gli utenti
che l’accesso agli uffici comunali è ammesso solo previo appuntamento telefonico e per ragioni urgenti ed
indifferibili, secondo quanto stabilito nell’avviso della Commissione Straordinaria alla cittadinanza del
10/03/2020.
Con riferimento ai seguenti servizi si precisa quanto segue:
SERVIZI ANAGRAFE
Gli uffici sono chiusi al pubblico. Verrà assicurata la ricezione di utenti per comprovati casi di necessità e
urgenza, previo appuntamento tramite pec: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it o ai seguenti numeri di
telefono:




Anagrafe: 0934 - 511223 / 511210;
carte di identità: 0934 – 511207 / 511209;
cellulare: 329.8887548.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento al 31 agosto 2020:
Si richiama l’attenzione sull’art. 104 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, il quale proroga – ad ogni effetto
di legge - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d)
ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni
pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto
(17/03/2020) fino al 31 agosto 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Va segnalato che la formulazione finale
della norma, con l’espressione “ad ogni effetto di legge” è finalizzata a evitare che la proroga potesse ritenersi limitata ai soli fini
dell’utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di identità e non anche per lo svolgimento delle attività che
sono consentite in ragione dei documenti de quibus (ci si riferisce in particolare alle patenti di guida e alle patenti nautiche che, ai sensi
dell’articolo 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00 sono equiparati ai documenti di identità).

SERVIZIO DI STATO CIVILE
Verrà assicurata la funzione di stato civile per le registrazione di nascite e morti, TUTTI I GIORNI dalle ore
8.30 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri:



ufficio stato civile: 0934 – 511222 / 511220:
cellulare: 389.1307296.

San Cataldo, 30/03/2020
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Di Raimondo – Romano – Richichi)

