
 

UFFICO SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – LEVA  
 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO ANNO 2019 
 

Responsabile del Procedimento: Sig. Tiziano BORSETTO 
Referente: Sig. Tiziano Borsetto 
Tel. 0422 767001 
Fax. 0422-767728 
Posta: anagrafe@comune.medunadilivenza.tv.it 
Pec: demografici.comune.medunadilivenza.tv@pecveneto.it 
 
 

Orari e Normativa di riferimento: 
http://www.comune.medunadilivenza.tv.it/uffici.asp?codice=Ufficio%20Anagrafe,%20Stato%20Civile,%20Elettorale,%20Leva,%20U.R.P. 
 
 
 
 
 
 

Procedimento 
 

Atti istruttoria 
n. 

stimato 

Resp. 
proced. 
Firma 
Sì/No 

Indicatore 
individuato 

Standard 
Attuale 

Obiettivo 
efficienza 

Immigrazione (da altro 

Comune, dall’estero, 

ricomparsa da 

irreperibilità, ecc.) 

Ricezione della richiesta 

dall’interessato 

all’immigrazione allo 

sportello, inserimento 

nel gestionale dei dati 

della persona o delle 

persone, predisposizione 

dell’APR4 e delle 

comunicazioni  

Fase 1 

100 Tiziano Borsetto, 

Silvio Furlan 

 

Tempo di 

conclusione 

previsto da 

normativa 

 Confermare i 

tempi 

Perfezionamento 

iscrizione  

   Entro 48 ore 

da Fase 1 

Confermare i 

tempi 

mailto:anagrafe@comune.medunadilivenza.tv.it
mailto:demografici.comune.medunadilivenza.tv@pecveneto.it
http://www.comune.medunadilivenza.tv.it/uffici.asp?codice=Ufficio%20Anagrafe,%20Stato%20Civile,%20Elettorale,%20Leva,%20U.R.P


Fase 2 

Comunicazione al 

comune di provenienza 

Fase 3 

   Entro 48 ore 

da Fase 1 

 

Accertamenti da parte 

del messo 

Fase 4 

   Entro 45 gg 

da Fase 1 

Confermare i 

tempi 

In caso di accertamenti 

negativi predisposizione 

della comunicazione ex 

art. 10 bis della L. 

241/90 

Fase 5 

   Entro 45 gg 

da Fase 1 

Confermare i 

tempi 

Ricezione osservazione 

al cittadino 

Fase 6 

   Entro 10 gg 

da Fase 5 

Confermare i 

tempi 

Accertamenti da parte 

del messo 

Fase 7 

   Entro 45 gg 

da Fase 6 

Confermare i 

tempi 

In caso di mancato 

accoglimento delle 

osservazioni del 

cittadino annullamento 

pratica e comunicazione 

al Comune di 

provenienza del 

ripristino 

Fase 8 

   Entro 45 gg 

da Fase 6 

Confermare i 

tempi 

Emigrazione Ricezione da parte di 

altro Comune della 

richiesta di 

cancellazione dalla 

nostra anagrafe di una o 

più persone, o da 

autocertificazione della 

persona stessa che torna 

in Italia dall’estero. 

Apertura di una pratica 

di cancellazione 

Fase 1 

95 Tiziano Borsetto, 

Silvio Furlan 

  

  Confermare i 

tempi 



Cancellazione 

Fase 2 

   Entro 2 gg da 

Fase 1 

Confermare i 

tempi 

Comunicazione al 

Comune della richiesta 

di cancellazione dei dati 

Fase 3 

   Entro 5 gg da 

Fase 1 

Confermare i 

tempi 

Carta di identità  

CARTACEA 

Rilascio di una nuova 

carta di identità 

20 Tiziano 

Borsetto/Silvio 

Furlan 

 5 min. Confermare i 

tempi 

Il rilascio di una nuova 

carta di identità 

comporta la stampa del 

cartellino di identità che 

deve essere sostituito al 

precedente e archiviato 

   10 min Confermare i 

tempi 

Rilascio di nulla osta al 

rilascio della carta di 

identità per cittadini 

residenti nel nostro 

comune ma che si 

trovano in altri comuni e 

sono impossibilitati a 

recarsi presso i nostri 

sportelli 

5   5 min Confermare i 

tempi 

Archivio della copia del 

cartellino della carta di 

identità da inviare alla 

Questura. Formazione 

file pdf cartellini c.i. da 

inviare a questura 

semestralmente. 

20   5 min Confermare i 

tempi 

Rilascio di certificazioni 

anagrafiche, elettorali e 

di stato civile 

 Tiziano Borsetto 

Silvio Furlan 

, 

 4 min Confermare i 

tempi 

Carta Identità 

elettronica CIE 

Rilascio di una nuova 

CIE  (predisposizione ed 

invio al Ministero per il 

successivo rilascio) 

300 Tiziano Borsetto 

Silvio Furlan 

 

 25 min Cercare di 

velocizzare i 

tempi di 

predisposizione 

CIE 

 



Certificazione Visure per gli enti 

richiedenti: 

90 Tiziano Borsetto, 

Silvio Furlan 

  

 10 min A vista 

Sono particolari tipi di 

certificazione che 

prevedono un tempo 

maggiore per la loro 

produzione. Riguardano 

sia cittadini residenti che 

cittadini non residenti. 

     

Autenticazione copie, 

legalizzazione di foto e 

legalizzazione di firme 

Sono certificazioni o 

dichiarazioni rese 

direttamente 

dall’interessato. Il 

lavoro dell’ufficio 

consiste essenzialmente 

nel consegnare il 

modulo e nel dare 

generiche informazioni 

sulla compilazione. 

Aiuto alla compilazione 

nel caso di persone 

anziane o stranieri. 

Nel caso di dichiarazioni 

sostitutive di atto di 

notorietà sugli eredi 

l’ufficiale di anagrafe 

deve procedere anche 

alla autenticazione della 

firma 

50 Tiziano Borsetto, 

Silvio Furlan 

 

 10 min Confermare i 

tempi 

Autocertificazione e 

dichiarazioni sostitutive 

di atto di notorietà 

Autentica della firma del 

venditore e indicazione 

dei dati sul certificato di 

proprietà. Questo tipo di 

procedimento è 

particolarmente lungo 

perché comporta la 

compilazione di più 

modelli, l’apposizione di 

vari timbri, 

l’inserimento in un 

30 Tiziano Borsetto, 

Silvio Furlan 

 

 15 min Confermare i 

tempi 



registro dei dati di 

venditore e compratore 

Predisposizione di 

statistiche richieste da 

soggetti terzi (altri 

uffici o altri enti 

pubblici, ecc.) 

Richieste varie da Istat e 

da altri Enti Pubblici o 

Privati 

10 Tiziano Borsetto  Non 

quantificabile 

dipende dal 

tipo si 

statistica 

richiesta 

Confermare i 

tempi 

Atti di nascita Per gli atti di nascita in 

Parte I A i dichiaranti si 

presentano presso lo 

sportello a rendere la 

dichiarazione. E’ 

necessario inserire i dati 

del nato e dei 

dichiaranti, acquisire 

l’attestazione  di nascita 

e copia dei documenti, 

predisporre l’atto di 

nascita in duplice copia, 

stamparlo, leggerlo e 

procedere con la 

integrazione tra stato 

civile e anagrafe. Infine 

rilasciare le 

certificazioni legate alla 

nascita. Fare le 

comunicazioni del caso 

agli altri comuni 

interessati. Attribuire il 

codice fiscale al nato 

Per gli atti di nascita 

trascritti una volta 

ricevuta la richiesta di 

trascrizione è necessario 

inserire i dati del nato e 

del/dei genitore/genitori, 

predisporre l’atto 

trascritto, stamparlo e 

procedere con la 

integrazione tra stato 

30 Tiziano Borsetto, 

Silvio Furlan 

 

 35 min Confermare i 

tempi 



civile e anagrafe. Fare le 

comunicazioni del caso 

agli altri comuni 

interessati. 

 

Atti di morte 

Tutti gli atti di stato 

civile prevedono la 

comunicazione 

all’ISTAT 

   14 min  

Per gli atti di morte 

iscritti bisogna inserire 

nel software che gestisce 

lo stato civile i dati del 

morto e del dichiarante. 

Acquisire i documenti 

che comprovano la 

morte il suo luogo e la 

data. Predisporre l’atto 

di morte in duplice 

copia, stamparlo, 

leggerlo e procedere con 

la integrazione tra stato 

civile e anagrafe. Infine 

rilasciare le 

certificazioni legate alla 

morte. Fare le 

comunicazioni del caso 

agli altri comuni 

interessati.  

10 Tiziano Borsetto  40 min Confermare i 

tempi 

Per gli atti di morte 

trascritti una volta 

ricevuta la richiesta di 

trascrizione è necessario 

inserire i dati del morto 

nel gestionale, 

predisporre l’atto 

trascritto, stamparlo e 

procedere con la 

integrazione tra stato 

civile e anagrafe. Fare le 

comunicazioni del caso 

agli altri comuni 

30   35 min Confermare i 

tempi 



interessati. 

 

 

Autorizzazione al 

trasporto di resti mortali  

15   14 min Confermare i 

tempi 

Affidamento urna 

cineraria e verbale di 

affidamento 

   18 min Confermare i 

tempi 

Registro cremazione     20 min Confermare i 

tempi 

 Processo verbale di 

cremazione 

10   18 min Confermare i 

tempi 

 

Atti di Cittadinanza 

Notifica dei decreti di 

conferimento di 

cittadinanza italiana 

trasmessi dalla 

prefettura, è necessario 

contattare la persona 

interessata e prendere un 

appuntamento per due 

giorni consecutivi (nel 

primo giorno si effettua 

la trascrizione del 

decreto di conferimento 

della cittadinanza nel 

secondo giorno si 

procede con la 

trascrizione dell’atto di 

nascita  

30 Tiziano Borsetto  9 min Confermare i 

tempi 

Inoltre il 1° giorno: il 

neo cittadino giura 

fedeltà alla Repubblica e 

alla Costituzione davanti 

al Sindaco. Si procede 

poi alla trascrizione del 

giuramento e del decreto 

di cittadinanza 

   35 min  

2° giorno. Si procede 

alla trascrizione dell’atto 

di nascita del neo 

cittadino e alla modifica 

del suo status in 

   35 min  



anagrafe con il rilascio 

della nuova carta di 

identità e il ritiro del 

permesso di soggiorno 

(se extracomunitario).  

Comunicazioni varie 

agli enti interessati (tipo 

Questura) e relative 

annotazioni su atto di 

nascita e atto di 

matrimonio 

   50 min  

Ricezione della richiesta 

di pubblicazione da 

parte dei nubendi e 

spiegazione della 

procedura.  

15 Tiziano Borsetto  18 min  

 

Pubblicazioni di 

matrimonio 

Richiesta ai comuni di 

nascita della copia 

integrale dell’atto di 

nascita 

   18 min Confermare i 

tempi 

Esame dei documenti 

acquisiti dai nubendi, o 

da coloro che richiedono 

l’unione civile, in modo 

particolare se stranieri 

   28 min Confermare i 

tempi 

Formazione dell’atto di 

pubblicazione alla 

presenza dei nubendi. 

Lettura dell’atto e sua 

pubblicazione sull’albo 

on line del comune e 

stampa del certificato di 

eseguite 

pubblicazioni(no per o 

coloro che richiedono 

l’unione civile) 

15   28 min Confermare i 

tempi 

Compilazione della 

formula per la 

celebrazione del 

matrimonio o da coloro 

che richiedono l’unione 

1 Tiziano Borsetto  28 min Confermare i 

tempi 



civile 

 

Atti di matrimonio/ 

Unioni civili 

Predisposizione dell’atto 

di matrimonio o di 

unione civile  

   28 min Confermare i 

tempi 

Lettura degli atti durante 

il matrimonio o unione 

civile  

   20 min Confermare i 

tempi 

Comunicazione ai vari 

Comuni interessati e se 

gli sposi non sono 

residenti trasmissione 

atto di matrimonio o 

unione civile ai comuni 

di residenza per 

trascrizione atto 

   18 min Confermare i 

tempi 

Comunicazione 

all’ISTAT 

   15 min Confermare i 

tempi 

 

 

Preparazione della sala 

di celebrazione del 

matrimonio o 

dell’unione civile  

   20 min Confermare i 

tempi 

Nel caso di matrimonio 

o di unione civile  su 

delega predisposizione 

di atti ulteriori 

   25 min Confermare i 

tempi 

Divorzi/ separazioni  

(legge n. 162/2014) 

5   50 min Confermare i 

tempi 

In caso di modifica 

dell’atto di stato civile 

(dovuto per es. a 

divorzio, a morte, ecc.) 

l’evento che modifica 

l’atto deve essere 

annotato su 

segnalazione. La 

modifica dell’atto 

comporta anche 

l’inserimento nel 

gestionale del contenuto 

dell’annotazione e 

 Tiziano Borsetto, 

Silvio Furlan 

 45 min Confermare i 

tempi 



l’integrazione tra stato 

civile e anagrafe. 

Comunicazioni varie 

agli altri comuni 

eventualmente 

interessati 

   18 min Confermare i 

tempi 

Convenzioni di 

negoziazioni assistita 

da avvocati per le 

soluzioni consensuali di 

separazione personale, 

di cessazione degli 

effetti civili o di 

scioglimento del 

matrimonio, di 

modifica delle 

condizioni di 

separazione o di 

divorzio    

Tenuta ed 

aggiornamento delle 

liste elettorali, generali e 

sezionali attraverso le 

revisioni semestrali. 

Procedimento 

complesso che riguarda 

un periodo di tempo di 5 

mesi. 

5 Tiziano Borsetto    Confermare i 

tempi 

Separazione 

consensuale, richiesta 

congiunta di 

scioglimento o di 

cessazione degli effetti 

civili del matrimonio o 

modifica delle 

condizioni di 

separazione e divorzio 

innanzi all'Ufficiale 

dello Stato Civile 

Il responsabile 

dell’Ufficio elettorale 

procede alla 

preparazione della lista 

di nuovi elettori da 

iscrivere o gli elettori da 

cancellare (a seconda 

che si tratti di revisione 

semestrale, dinamica 

prima tornata o 

dinamica seconda 

tornata. 

5   1 ora 50 min Confermare i 

tempi 

Annotazioni sugli atti Acquisizione dei 

documenti per la 

preparazione dei 

fascicoli elettorali 

   1 ora e  min Confermare i 

tempi 

 Stampa dei fascicoli e 

inserimento dei 

   1 ora  Confermare i 

tempi 



Revisioni elettorali documenti 

Predisposizione dei 

verbali  

   20 min  

 

Albo Presidenti di 

seggio 

Comunicazione alla 

Commissione 

circondariale 

   28 min Confermare i 

tempi 

Stampa e aggiornamento 

delle liste sezionali e 

generali 

   1 ora e 20 

min 

 

Stampa delle tessere 

elettorali 

   1 ora e 20 

min 

 

Comunicazione di 

apertura dei termini per 

la presentazione delle 

richieste 

1 Tiziano Borsetto  50 min  

Esame delle richieste e 

inserimento degli idonei 

   2 ore  

Predisposizione del 

verbale 

   50 min  

Comunicazione di 

apertura dei termini per 

la presentazione delle 

richieste 

1 Tiziano Borsetto  50 min  

Esame delle richieste e 

inserimento degli idonei 

   1 ora 45 min  

 

Albo scrutatori 

Predisposizione del 

verbale 

   50 min Confermare i 

tempi 

Comunicazione di 

apertura dei termini per 

la presentazione delle 

richieste 

1 Tiziano Borsetto  50 min  

Esame delle richieste e 

inserimento degli idonei 

   2 ore  

 

Albo dei giudici 

popolari 

Predisposizione del 

verbale 

   50 min Confermare i 

tempi 

Organizzazione delle 

consultazioni elettorali e 

referendarie 

 Tiziano Borsetto  3 mesi  

Predisposizione annuale 

delle Liste di Leva 

 Tiziano Borsetto  Gennaio/Apri

le 

 



 

Elezioni 

Aggiornamento ruoli 

matricolari 

   A vista   

Comunicazione in via 

telematica alla 

Prefettura 

dell’anagrafica degli 

amministratori 

1 Tiziano Borsetto    

      

Leva Militare      Confermare i 

tempi 

       

       

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto  
Presentazione di ricorso  
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:  
30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.  
A norma del D.lgs.n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso giurisdizionale sono tenute a informare l’Ente Aggiudicatore della 
presunta violazione e dell’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del menzionato Decreto.  
 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso  
Ufficio Servizi demografici- URP Via Vittorio Emanuele n. 13 – 31040 Meduna di Livenza 
 
Soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo:  
Segretario Comunale tel. 0422767001 fax 0422-767728  
mail: segreteria.comune.medunadilivenza.tv@pecveneto.it 
Modalità per attivare il potere sostitutivo: istanza via fax o via mail  
 
Normativa: http://servizidemografici.interno.it/it/anagrafe/normativa 
Pagamenti all'Ente : http://www.comuneweb.it/egov/Meduna/ammTrasparente/Pagamenti_della_amministrazione.html 
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