
SERVIZIO: Protocollo                 RESPONSABILE: dott.ssa Loredana Banini -  Recapiti Telefonici Tel 0578/652231 – Fax Protocollo 0578-31607 

e-mail: loredana.banini@comune.chianciano-terme.si.it;  

demografico@comune.chianciano-terme.si.it 

Art. 35 del D.Lgs.n. 33/2013 

Tipo di procedimento  Normativa di 
riferimento 

Inizio del 
procedimento 

Indicazione del 
termine per la 
conclusione 

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari, 
recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

Strumenti di 
tutela 

Silenzio 
assenso 
SI/NO 

Protocollazione documenti 
in ingresso 

Regolamento 
comunale di 
protocollo 

A richiesta Immediata se 
presentata 
direttamente. 
All’arrivo se 
spedita per posta 

Ufficio Protocollo 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652231 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle 

ore 10.00 alle ore 13.00 
- protocollo@comune.chianciano-terme.si.it 
 

 NO 

Ricerche di archivio Regolamento 
comunale di 
protocollo 

A richiesta 30 giorni dalla 
richiesta 

Ufficio Protocollo 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652231 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle 

ore 10.00 alle ore 13.00 
- protocollo@comune.chianciano-terme.si.it 
 

 NO 

 

 

SERVIZIO: Personale                 RESPONSABILE: dott.ssa Loredana Banini -  Recapiti Telefonici Tel 0578/652231 – Fax Protocollo 0578-31607 

e-mail: loredana.banini@comune.chianciano-terme.si.it;  

personale@comune.chianciano-terme.si.it 

Art. 35 del D.Lgs.n. 33/2013 

Tipo di procedimento  Normativa di 
riferimento 

Inizio del 
procedimento 

Indicazione del 
termine per la 
conclusione 

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari, 
recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

Strumenti di 
tutela 

Silenzio 
assenso 
SI/NO 

Concorsi DPR n. 
487/1994 
Regolamento 
sui concorsi 

Pubblicazione 
bando di concorso 

Stabilito dal 
Bando di 
concorso 

Servizio personale associato 
Unione dei Comuni della Valdichiana Senese – Dirigente 
Giuseppe Stasi 

 

Ricorso 
giurisdizionale 

No 



Ufficio personale associato  e ufficio personale comunale 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 Tel. 

0578/652221 – e-mail: personale@comune.chianciano-

terme.si.it 

Reclutamento personale 
tramite Centro per 
l’impiego 

Regolamento 
della Regione 
Toscana 4 
febbraio 2004, 
n. 7/R 

Pubblicazione 
Avviso c/o Centro 
per l’impiego 

Stabilito 
nell’avviso 

Servizio personale associato 
Unione dei Comuni della Valdichiana Senese – Dirigente 
Giuseppe Stasi 

 

Ufficio personale associato  e ufficio personale 
comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 
13,30 Tel. 0578/652221 – e-mail: 
personale@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso 
amministrativo 
presso il Centro 
per l’impiego 
 
Ricorso 
giurisdizionale 

No 

Selezioni pubbliche per 
mobilità in ingresso 

D.Lgs. n. 
165/2001 

Pubblicazione 
avviso pubblico di 
mobilità 

Stabilito 
nell’avviso 

Servizio personale associato 
Unione dei Comuni della Valdichiana Senese – Dirigente 
Giuseppe Stasi 

 

Ufficio personale associato  e ufficio personale 
comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 
13,30 Tel. 0578/652221 – e-mail: 
personale@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso 
giurisdizionale 

NO 

Rilascio certificazioni di 

servizio 

D.Lgs. n. 

165/2001 

Richiesta ad istanza di 

parte 

30 gg Ufficio personale comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 

08,30 alle ore 13,30 Tel. 0578/652221 – e-mail: 

personale@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso gerarchico 

Segretario 

Comunale - Tel 

0578/652202 

No 

Autorizzazione ad assumere 

incarichi extra impiego ai 

Responsabili di servizio 

Art. 53 D.Lgs. n. 

165/2001 

Regol. comunale 

organizzazione 

Uff e Servizi 

Richiesta ad istanza di 

parte  

30 gg Segretario Comunale - Tel 0578/652202 Ricorso 

giurisdizionale 

NO 

 

 

 

 



SERVIZIO: Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Leva Militare                RESPONSABILE: dott.ssa Loredana Banini -  Recapiti Telefonici Uffici 0578/652260-1 -2  

e-mail: loredana.banini@comune.chianciano-terme.si.it 

demografico@comune.chianciano-terme.si.it 

Art. 35 del D.Lgs.n. 33/2013 

Tipo di procedimento  Normativa di 
riferimento 

Inizio del 
procedimento 

Indicazione del 
termine per la 
conclusione 

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari, 
recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

Strumenti di 
tutela 

Silenzio 
assenso 
SI/NO 

Rilascio 
certificazioni 
ordinarie di 
anagrafe e stato 

civile 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223; D.P.R. 

03.11,2000 
n.396 

dalla data  della  
richiesta 

A Sportello: 
immediata 
Con istanza: 30 

giorni 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
apuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Rilascio 
certificazioni 
relative a 
situazioni 
pregresse 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n.223 

dalla data  della  
richiesta 

30 giorni Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
apuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Ricerche 
genealogiche 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223; D.P.R. 
28,12,2000 n445 

dalla data  della  
richiesta 

90 giorni dal 
ricevimento della 
domanda 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
apuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

No 

Rilascio elenchi 
anagrafici a 
pubbliche 
amministrazioni 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n 223 

dalla data  della  
richiesta 

10 giorni dal 
ricevimento della 
domanda 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
apuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Rilascio copie integrali di D.P.R. dalla data  della  10 giorni dalla Ufficio Anagrafe-Stato Civile Ricorso al NO 



stato civile 03,11,2000 n. 
396 

richiesta richiesta Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Prefetto 

Iscrizione 
anagrafica/Variaz 
ione di indirizzo a 
dichiarazione di parte 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n 223 

dalla data  della  
richiesta 

Registrazione 
in anagrafe: 2 
giorni lavorativi 
- Chiusura del 
procedimento: 
45 giorni 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

SI 

Iscrizione 
anagrafica/variazi 
one di indirizzo d’ufficio 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

Dalla data della  
segnalazione 

120 giorni dalla 
segnalazione 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Iscrizione 
anagrafica dei 
senza fissa 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

dalla data  della  
richiesta 

45 giorni dal 
ricevimento della 
domanda 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Registrazione 
nello schedario 
della popolazione 
temporanea 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

dalla data  della  
richiesta 

30 giorni dal 
ricevimento 
della domanda 
(se la presenza 
nel Comune 
dichiarata è di 
almeno 4 mesi) 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Cancellazione 
anagrafica per 
trasferimento di 
residenza in altro comune 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

dalla data della 
richiesta di altro 
comune 

5 giorni lavorativi 
dalla richiesta 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 



Cancellazione 
anagrafica per 
irreperibilità 
accertata 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

dalla data della  
segnalazione 

 un anno dalla 
segnalazione 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Cancellazione 
anagrafica per 
irreperibilità al 
censimento 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

dalla chiusura delle 
operazioni censuarie 

due anni Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Cancellazione 
anagrafica di 
cittadino straniero 
per mancato 
rinnovo della 
dimora abituale 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

data di scadenza del 
permesso di 
soggiorno 

un anno Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Cancellazione 
anagrafica di 
cittadino straniero 
per rimpatrio 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

dal ricevimento 
della comunicazione 

- Registrazione 
in anagrafe: 2 
giorni lavorativi 
- Chiusura del 
procedimento: 
45 giorni 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Variazioni 
anagrafiche a 
domanda/dichiar 
azione di parte / 
Variazione 
anagrafiche su 
segnalazione di 
pubblico ufficio 

Legge 
24,12,1954 n. 
1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

Dal ricevimento 
dell'istanza 
completa / Dal 
ricevimento della 
segnalazione 
documentata 

2 giorni lavorativi Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Assegnazione 
numerazione 
civica 

Legge24,12,1954 
n.1228; D.P.R. 
30,05,1989 n. 
223 

dal ricevimento della 
richiesta 

30 giorni dalla 
richiesta 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 



daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 
Iscrizione all'AIRE per: 
- trasferimento 
  all'estero 
- per nascita 
- per acquisto / 
riconoscimento 
della cittadinanza 
italiana  
-Cancellazione 
dall'AIRE  
 

Legge 
27,10,1988 n. 
470; D.P.R. 
06,09,1989 n. 
323 

dal ricevimento della 
pratica completa 

10 giorni dal 
ricevimento 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Iscrizione atti di 
stato civile 

D.P.R. 
03,11,2000 n. 
396 

dalla richiesta immediata Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Trascrizione atti 
di stato civile 

D.P.R. 
03,11,2000 n. 
396 

dalla data di 
ricevimento dell’atto 
completo 

30 giorni Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Trascrizione 
decreto di 
concessione 
della cittadinanza 
italiana 

D.P.R. 
03,11,2000 n. 
396; Legge 
05,02,1992 n. 91 

dalla consegna del 
decreto all’interessato 

6 mesi Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Riconoscimento cittadinanza 
jure sanguinis 

D.P.R. 
03,11,2000 n. 
396; Legge 
05,02,1992 n. 91 

dalla data dell’istanza 
corredata di tutta la 
documentazione 
completa 

10 mesi  Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Pubblicazione di 
matrimonio a 
richiesta di parte 

D.P.R. 
03,11,2000 n. 
396; Codice 

dalla verbalizzazione 
della richiesta  

60 giorni Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 



civile 9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Pubblicazione di 
matrimonio a 
richiesta di altro 
ente 

D.P.R. 
03,11,2000 n. 
396; Codice 
civile 

dalla data del 
protocollo della 
richeista  

15 giorni Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Rilascio 
autorizzazioni al 
trasporto di 
salma e alla cremazione 

D.P.R. 
10,09,1990 n. 
285;Legge 
Regione 
Toscana 
04,04,2007 n. 
18 

dalla data della 
richiesta  

immediata Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

Ricorso al 
Prefetto 

NO 

Tenuta e 
aggiornamento 
liste elettorali 

D.P.R. 
20,03,1967 n. 
223; Legge 
03,08,1994 n. 
483 

 come per legge Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260 
lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento 

loredana.banini@comune.chianciano-terme.si.it 

 NO 

Autenticazione 
delle firme per 
consultazioni 
elettorali, 
proposte di 
legge, 
referendum 

Legge 
21,03,1990 n. 
53; Legge 
25,05,1970 n. 
352; D P R. 
28,12,2000 n. 
445 

dalla richiesta immediata Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
apuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

 NO 

Rilascio 
cerificazioni 
elettorali 

D.P.R. 
20,03,1967 n. 
223 

dal ricevimento della 
richiesta 

A sportello 
immediata  
su istanza 30 giorni 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 

 NO 

Rilascio copie 
liste elettorali 

D.P.R. 
20,03,1967 n. 
223 

dal ricevimento della 
richiesta 

30 giorni dalla 
richiesta e previa 
esibizione di 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 

 NO 



ricevuta di 
pagamento 

9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 
loredana.banini@comune.chianciano-terme.si.it 

Tenuta liste leva militare D.Lgs.15,03,2010 
n.66 

 Come per legge Ufficio Anagrafe-Stato Civile 
Palazzo Comunale piano primo tel. 0578 652260-1 
- lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì: dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 
- martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17,30 previo 
appuntamento. 
fabrizia.casagni@comune.chianciano-terme.si.it 
daniela.sbardellati@comune.chianciano-terme.si.it 
loredana.banini@comune.chianciano-terme.si.it 

 NO 

 

 


