Settore Servizi Al Cittadino e Relazioni Esterne
S.O. Servizi Demografici ed Elettorali
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Introduzione del Sindaco
La centralità del cittadino è oggi uno dei concetti base della Pubblica Amministrazione:
si è progressivamente passati da una struttura orientata al puro rispetto delle norme,
ad una finalizzata al soddisfacimento dei requisiti di efficacia, equità ed efficienza.
Tale organizzazione può e deve rispondere sempre meglio ai bisogni del cittadinoutente. In quest’ottica il punto di vista degli utenti è fondamentale per il miglioramento
continuo.
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di comunicazione atto ad
implementare la qualità dei servizi
erogati, anche attraverso una maggiore
informazione e partecipazione attiva degli utenti destinatari dei servizi medesimi.
In linea generale, la Carta dei Servizi rappresenta quindi uno strumento di
comunicazione istituzionale attraverso il quale il Comune di Parma si impegna a
fornire ai propri portatori di interesse informazioni sempre più accessibili, immediate,
trasparenti e complete, promuovendo la conoscenza dei servizi e i relativi standard
qualitativi.
Ritengo che solo creando un canale di comunicazione personalizzato, incentrato sulle
esigenze dei cittadini, sia possibile avviare una reale politica di ascolto e
valorizzazione degli stessi caratterizzando il rapporto tra istituzione e cittadino sulla
base di una reciproca fiducia e nell’ambito di una volontà e di un impegno condivisi
per il bene delle persone, delle famiglie, della comunità e del territorio.

Federico Pizzarotti
Sindaco del Comune di Parma
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LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA CARTA
La “Carta dei Servizi” è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un
servizio pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri
obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore.
Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano,
dunque, a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di
monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione
Questa Carta descrive i principi fondamentali dei Servizi Demografici ed Elettorali e le
garanzie che sono offerte a coloro che lo utilizzano.
La Carta, che ha carattere volontario, si ispira alla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 che dispone i “principi cui deve essere
uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.
PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi della Carta dei Servizi si ispirano ai principi fondamentali previsti dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e di seguito
descritti:
Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di
eguaglianza dei diritti degli utenti, secondo regole uguali per tutti.
Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale
s’ispirano al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti
applicabili.
Imparzialità
Il Comune di Parma eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività,
giustizia e imparzialità. E’ assicurata la costante e completa conformità alle norme
regolatrici di settore, in ogni fase di erogazione dei relativi servizi.
Continuità
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore,
l’erogazione dei servizi pubblici avviene, salvo conclamati casi di forza maggiore o
previsti da specifiche norme di legge, con continuità, regolarità e senza interruzioni.
In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le
misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più
possibile i disagi all’utenza.
Partecipazione
Il Comune di Parma si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla
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prestazione del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei
servizi, sia per favorire il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di
accesso alle informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi
pubblici e la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti,
osservazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali
disservizi rilevati nell’erogazione dei servizi stessi.
Efficacia ed Efficienza
Il Comune di Parma pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo
da garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le
condizioni e le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le
risorse disponibili.
Chiarezza e Cortesia
Il Comune di Parma assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta
delle informazioni necessarie e la disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della
pratica in fase di trattazione, ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e
alla chiarezza del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla
cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.
Informazione
Il Comune di Parma considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale
per la qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti.
In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una
partecipazione piena e consapevole da parte dei cittadini alla modalità di erogazione
dei servizi. All’utente è quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice,
completa e tempestiva riguardo alle procedure ai tempi e ai criteri di erogazione dei
servizi, nonché ai diritti e alle opportunità di cui può godere.

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE
S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
GLI OBIETTIVI
 Curare l’efficacia dei servizi ricercando le soluzioni organizzative e procedurali



più idonee, attraverso le analisi costi/benefici ed obiettivi/risultati tenuto conto
dell’interesse pubblico
Garantire la qualità dei servizi



Garantire la partecipazione dei cittadini



Garantire l’eguaglianza ed imparzialità di trattamento e valutazione nei
confronti di tutti i cittadini
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Rilevare la soddisfazione dell’utenza



Garantire ai cittadini il diritto di conoscere le modalità di organizzazione e
funzionamento dei servizi, attraverso la trasparenza delle informazioni

Gli obiettivi concreti che ci prefiggiamo di raggiungere:
 Garantire ai cittadini un’informazione dettagliata e sempre aggiornata sui


procedimenti del Servizio
Garantire la tempestività e la continuità dell’erogazione delle prestazioni di



propria competenza
Garantire l’accessibilità dei servizi e la trasparenza delle informazioni



Promuovere

la

partecipazione

attiva

dei

dipendenti

all’analisi

e

al

miglioramento continuo dei processi operativi di propria competenza,
attraverso una costante formazione e un continuo aggiornamento
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
I SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI PARMA FANNO PARTE DEL
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE
IL SETTORE SI DIVIDE IN DUE STRUTTURE OPERATIVE: S.O. SERVIZI
DEMOGRAFICI ED ELETTORALI E S.O. URP E SPORTELLI POLIFUNZIONALI
COMUNICAZIONE CON L’UTENZA
I SERVIZI DEMOGRAFICI ASSICURANO UN’INFORMAZIONE COMPLETA AI
CITTADINI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI ACCESSO E ALLA FRUIZIONE DEI
SERVIZI, SIA ATTRAVERSO IL PUNTO INFORMATIVO PRESSO LA SEDE DEL
CENTRO DIREZIONALE (D.U.C.) - PIANO -1 - LARGO TORELLO DE STRADA N.
11/A, SIA ATTRAVERSO LA SEZIONE DEDICATA SUL SITO WEB

www.comune.parma.it
I SERVIZI DEMOGRAFICI METTONO A DISPOSIZIONE DELL’UTENZA, SIA IN
FORMATO CARTACEO (REPERIBILE C/O LA SEDE DEL D.U.C.) SIA IN FORMATO
ELETTRONICO
(NELL’APPOSITA
SEZIONE
WEB),
LA
MODULISTICA
NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE, NONCHE’ LE SCHEDE
ESPLICATIVE DEI DIVERSI SERVIZI
I SERVIZI
 ANAGRAFE


ELETTORALE



STATO CIVILE

GLI STANDARD DI PRESTAZIONE GARANTITA
 INFORMAZIONI PUNTUALI E DETTAGLIATE SUI SERVIZI EROGATI
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ATTRAVERSO SCHEDE IN CONTINUO AGGIORNAMENTO SUL SITO
WEB DEL COMUNE DI PARMA
ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI ATTRAVERSO MULTICANALITA’



INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI DI EROGAZIONE



PUNTUALITA’ NELL’EROGAZIONE



RISPOSTA ALLE SEGNALAZIONI/RECLAMI DEI CITTADINI ENTRO 30 GG.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
I servizi anagrafici e di stato civile sono regolati da normativa statale che disciplina
specificatamente l’attività da espletare

UFFICI COMPETENTI
UFFICIO DI ANAGRAFE
UFFICIO DI STATO CIVILE
UFFICIO DI ELETTORALE

SEDE
CENTRO DIREZIONALE (DUC) - piano – 1 - Largo Torello de Strada 11/A,
43121 Parma
Contatto telefonico 052140521
Orari apertura: Lunedì e Giovedì dalle 8,15 alle 17,30, Martedì, Mercoledì,
Venerdì e Sabato dalle 8,15 alle 13,30
Orari in cui è possibile contattare telefonicamente il Servizio: al mattino dalle
ore 10,30 alle ore 12,30; nelle giornate del lunedì e giovedì anche dalle 14,30
alle 16,00
Pec: servizidemografici@pec.comune.parma.it
E-mail: anagrafe@comune.parma.it - statocivile@comune.parma.it elettorale@comune.parma.it
aire@comune.parma.it
archividemografici@comune.parma.it

ANAGRAFE
CERTIFICAZIONI
DESCRIZIONE:
I certificati anagrafici e di stato civile sono atti rilasciati dal Sindaco in base ai quali il
cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status
(ad ese. residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero, nascita, morte,
matrimonio). Si riferiscono ai dati contenuti nei registri della popolazione residente nel
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Comune. I certificati anagrafici e di stato civile hanno validità sei mesi, ma qualora
contengano dati non soggetti a variazione hanno una validità illimitata.
La certificazione storica è la documentazione di una situazione anagrafica
pregressa riferita quindi ad un particolare periodo di tempo ed è rilasciata dall'ufficiale
d'anagrafe previa motivata richiesta (non si possono rilasciare certificazioni
anagrafiche storiche che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato).
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO:
Il Comune rilascia le certificazioni al diretto interessato o a persona diversa che abbia
un interesse rilevante al rilascio per l'esercizio di diritti/doveri giuridicamente
riconosciuti.
E' necessario presentarsi presso gli uffici muniti di un documento di riconoscimento.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
Il rilascio è immediato per la certificazione anagrafica legata all’archivio corrente.
Il certificato viene rilasciato dietro pagamento dell’imposta di bollo (Euro 16,00), salvo
specifiche esenzioni.
Devono essere prenotati i certificati e gli estratti di matrimonio avvenuto prima del
1985 e i certificati e gli estratti di nascita e morte avvenute prima del 1991: in tal caso,
vengo rilasciati entro 2 giorni dalla prenotazione.
La certificazione storica viene rilasciata a sportello solo per alcune tipologie; in tutti gli
altri casi il certificato verrà prenotato e rilasciato in un tempo che di norma può variare
dai 3 ai 30 giorni. Per tali certificazioni, a seconda della tipologia, è previsto un diverso
diritto di segreteria.
Per i certificati di stato civile, la richiesta di rilascio può essere inoltrata solo se l'evento
(nascita, matrimonio o decesso) si è verificato nel Comune di Parma o se è stato
trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Parma.
I certificati possono essere prenotati on-line e poi ritirati presso il Banco Informazioni
del DUC
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
LEGGE 15/05/1997 N. 127
LEGGE 12/11/2011 N. 183
D.P.R. 30/05/1989 N. 223
LEGGE 24/12/1954 N. 1228
MODULISTICA
REPERIBILE PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO DEL D.U.C. OPPURE
SCARICABILI TRAMITE INTERNET ALL’INDIRIZZO WWW.COMUNE.PARMA.IT
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’
DESCRIZIONE
Consiste in una dichiarazione del cittadino riguardante stati, qualità personali o fatti di
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cui lo stesso sia a diretta conoscenza: non può contenere dichiarazioni di intenzioni,
propositi per il futuro, procure e comunque non può riguardare atti negoziali.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati,
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO:
Il cittadino deve presentarsi agli sportelli del D.U.C. con un documento di identità in
corso di validità
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
Il rilascio è immediato dietro pagamento del bollo (Euro 16,00), salvo i casi di
esenzione.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
MODULISTICA
REPERIBILE PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO DEL D.U.C. OPPURE
SCARICABILI TRAMITE INTERNET ALL’INDIRIZZO WWW.COMUNE.PARMA.IT
AUTENTICHE
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è possibile l'autenticazione di firme, copie di
documenti e la legalizzazione di fotografie.
AUTENTICA DI FIRMA
DESCRIZIONE
L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del funzionario incaricato
dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua
identificazione.
L'ufficiale dell'Anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad
autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni
aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce,
contratti, scritture private ecc. ) né concretizzare una delega o procura.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, MODALITA’ DI ACCESSO E TEMPI DI RILASCIO
Per l'autentica della firma il sottoscrittore deve presentarsi presso gli sportelli del DUC
munito di un documento di identità. Il servizio è immediato e l’autenticazione
è soggetta all'imposta di bollo di Euro 16,00, salvo i casi di esenzione previsti dalla
normativa.
AUTENTICA DI COPIA
DESCRIZIONE
L'autentica di copia consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al
documento originale, viene scritta alla fine della copia con l'indicazione della data,
luogo del rilascio, numero di fogli impiegati, il nome e cognome del pubblico ufficiale,
la qualifica rivestita, nonché l'apposizione della propria firma per esteso e il timbro
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dell'ufficio.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, MODALITA’ DI ACCESSO E TEMPI DI RILASCIO
Occorre presentarsi con l'originale ed una copia del documento da autenticare.
L'autentica di copia può essere fatta presso gli sportelli del DUC; il servizio è
immediato e l'autenticazione è soggetta all'imposta di bollo di Euro 16,00, salvo i casi
di esenzione previsti dalla normativa.
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA
DESCRIZIONE
La legalizzazione di fotografia consiste nella identificazione della persona raffigurata
nella fotografia mediante trascrizione delle generalità: dovrà essere richiesta soltanto
nel caso in cui sia necessaria, per il successivo rilascio da parte di una Pubblica
Amministrazione, di un documento personale.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, MODALITA’ DI ACCESSO E TEMPI DI RILASCIO
Occorre presentarsi presso gli sportelli del DUC muniti di una foto e di un documento
di riconoscimento valido (per i minori occorre la presenza di uno dei genitori con
documento di riconoscimento); il servizio è immediato.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
AUTENTICAZIONE DEGLI ATTI E DICHIARAZIONI AVENTI PER OGGETTO
L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
DESCRIZIONE
La procedura si riferisce alla autenticazione della sottoscrizione sugli atti e sulle
dichiarazioni aventi per oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il cittadino, proprietario del bene mobile di cui intende sottoscrivere l’atto di vendita,
deve presentarsi agli sportelli del D.U.C. munito del certificato di proprietà in originale,
dopo aver compilato la parte relativa al prezzo della compravendita e con i dati
completi dell’acquirente.
Il cittadino deve inoltre presentarsi con un documento di riconoscimento valido in
quanto la sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del delegato
all'autentica il quale accerta l'identità del dichiarante. Occorre poi una marca da bollo
da Euro 16,00.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
La sottoscrizione è autenticata immediatamente. Il cittadino dovrà poi provvedere a registrare il passaggio di proprietà all'A.C.I. - Ufficio P.R.A. e aggiornare la carta di circo lazione, entro 60 giorni dalla data dell'autentica della firma sull'atto di vendita.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248
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Circolare Dipartimento per i Trasporti Terrestri 10 luglio 2007, n. 16090
Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA
DESCRIZIONE
E’ un documento personale di riconoscimento che attesta l'identità del soggetto che risulta esserne titolare e, se richiesta dal cittadino italiano valida per l'espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen.
Ha la durata di dieci anni per i cittadini maggiorenni; per i minori di anni tre ha invece
validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciotto
anni ha una validità di cinque anni.
Può essere richiesta anche dai cittadini non residenti, ma domiciliati nel Comune, previa richiesta di nulla osta al Comune di residenza e per gravi e comprovati motivi di
impedimento a recarsi al proprio Comune di residenza.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Due foto tessera uguali recenti a capo scoperto oppure tre nel caso di rilascio a citta dini non residenti, carta di identità scaduta o in scadenza (da presentare per il rinnovo
della carta di identità), denuncia di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti (da presentare in caso di furto o di smarrimento della carta di identità), documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pensione con foto) (da esibire
in caso di furto, smarrimento o distruzione), carta di identità deteriorata (da presentare in caso di deterioramento della carta di identità).
Il minore deve presentarsi agli sportelli accompagnato da almeno un genitore munito
di documento di riconoscimento valido. Qualora si richieda un documento valido per
l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli
assieme al minore oppure, nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi
allo sportello, compilare il relativo modulo e allegare copia del proprio documento di
identità in corso di validità.
Il rilascio della Carta d'Identità avviene presso gli Sportelli Polifunzionali - Front Office
del Direzionale Uffici Comunali (DUC) - (piano - 1) - Largo Torello de Strada,11/A.
Nel caso di persone impossibilitate a recarsi presso gli uffici comunali per gravi motivi
di salute può essere fatta richiesta di carta d'identità a domicilio.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
La carta di identità viene rilasciata all'atto della richiesta.
Per i cittadini non residenti il documento potrà essere rilasciato soltanto dopo l'arrivo del nulla-osta da parte del Comune di residenza, mentre per la carta d'identità a
domicilio il rilascio avviene entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il costo è di Euro 5,00
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
DESCRIZIONE
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La nuova carta d'identità elettronica è un documento personale di riconoscimento formata da una tessera in materiale plastico che ha le dimensioni di una smart card, e
dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che
memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire
un'elevata resistenza alla contraffazione. La validità è uguale a quella cartacea.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
La nuova CIE può essere richiesta dai cittadini residenti nel Comune di Parma o domiciliati nel Comune di Parma previo nulla osta da parte del Comune di residenza.
Occorre una fototessera a capo scoperto stampata o in formato digitale a colori.
La richiesta per la carta di identità dovrà essere fatta dai cittadini interessati presso gli
sportelli Polifunzionali al DUC, in Largo Torello de Strada 11/a.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della ri chiesta, ma il documento verrà spedito entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente o presso il Comune di richiesta.
Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,00.
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 fissa in
Euro 16,79 il rimborso in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi
di emissione, al quale vanno aggiunti le spese di segreteria e spedizione per un totale
di 22,00 euro. Il versamento deve essere effettuato prima di procedere all'avvio della
pratica di acquisizione dati.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA
ED ELETTRONICA
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656 Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.
Decreto Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649 Disciplina dell'uso della
carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio
Legge del 21 novembre 1967, n. 1185 Norme sui passaporti
Decreto Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1999, n. 437 Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
Decreto Ministeriale 19 luglio 2000 Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta
d'identità e al documento d'identità elettronici
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Decreto Legge del 24 giugno 2008, n.112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la
perequazione Tributaria
Decreto Legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge n.106 del 12.06.2011
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia
Circolare n. 15 del 26.05.2011 Decreto-legge 13 maggio 20 Il, n. 70, recante Prime disposizioni urgenti per l'economia. Rilascio della carta d'identità ai minori
Circolare n. 17 del 02.04.2007 Permesso di soggiorno scaduto. Rilascio carta d'identità a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del relativo
titolo
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo
D.P.R. 28-12-2000 n.445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)
Circolare n. 1 del 27 gennaio 2012 Art. 40 DL 20/01/2012, n. 1. Disposizioni in materia
di carta d'identità
Circolare n.8/2008 Ministero dell'Interno - Decreto Legge n. 112 del 24 giugno 2008
Nuove disposizioni in materia di carte d'identità
Decreto 23 dicembre 2015 Modalità tecniche di emissione della nuova Carta d'identità
Elettronica
MODULISTICA
Reperibile presso il Servizio di Front office del Centro Direzionale (DUC) - piano - 1 Largo Torello de Strada 11/A oppure scaricabile dal Portale del Comune di Parma
www.comune.parma.it
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
DESCRIZIONE
Possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti soltanto le persone
maggiorenni residenti nel Comune di Parma che richiedono la Carta di Identità o la
Carta di Identità Elettronica. La manifestazione del consenso o del diniego costituisce
una facoltà e non un obbligo per il cittadino.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
All’utente che esprime il proprio consenso o diniego viene rilasciata copia della dichiarazione fatta, mentre l’altra copia viene inviata dal Comune al Sistema Informativo
Trapianti. In caso di ripensamento la nuova volontà dovrà essere manifestata in ogni
momento presso l’AUSL di Parma oppure agli Sportelli Polifunzionali del DUC soltanto
al momento del rinnovo della Carta di Identità.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
La dichiarazione viene raccolta agli sportelli e inviata al Sistema Informativo Trapianti

12

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
L. 01/04/1999, n. 91
Risoluzione Assemblea Legislativa Regione ER 10/06/2014
L. 09/08/2013, n. 98
L. 26/02/2010, n. 25
MODULISTICA
Reperibile allo sportello nel momento del rilascio della carta d’identità
DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI RESIDENZA ALL’INTERNO DEL COMUNE
DESCRIZIONE
I cittadini che sono già residenti nel Comune di Parma ed hanno effettuato un cambio
di abitazione nell'ambito del medesimo Comune, sono tenuti a presentare all'Ufficiale
d'Anagrafe la dichiarazione di cambio di indirizzo. La dichiarazione deve essere resa
entro 20 giorni dall'avvenuta variazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il richiedente dovrà compilare il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata. Tale modulo dovrà contenere tutti dati segnati come obbligatori: tutti i richiedenti maggiorenni dovranno sottoscrivere il modulo
e allegare copia di un proprio documento di riconoscimento. Al modulo dovrà essere
allegata anche la documentazione relativa al titolo d’occupazione dell’alloggio ove si
dichiara la dimora abituale.
I cittadini potranno presentare il modulo personalmente attraverso gli sportelli del
Centro Direzionale (D.U.C.), per raccomandata a.r., indirizzata a Comune di Parma,
Largo Torello de Strada n. 11/a, Servizi Demografici, Ufficio Anagrafe – 43121 Parma,
per fax al numero 0521405214, per via telematica all’indirizzo di posta servizidemografici@pec.comune.parma.it
I cittadini potranno anche inviare l'istanza on-line dall'indirizzo Internet: www.servizi.comune.parma.it : nel portale del Comune di Parma nel sito dei servizi on-line è previsto che i cittadini di Parma maggiorenni e in possesso della Carta di Identità Elettronica o del nome utente e password rilasciate dal Comune di Parma possano fare il
cambio di indirizzo svolgendo l'intera pratica on-line.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
Entro 2 gg. lavorativi dalla presentazione della dichiarazione, se ricevibile in quanto
contenente tutti gli elementi obbligatori, la variazione di residenza viene registrata in
anagrafe e il responsabile del procedimento effettuerà i controlli nei 45 giorni seguenti:
trascorso tale termine senza che nessuna comunicazione preventiva di annullamento
sia inviata, le dichiarazioni si ritengono registrate.
La data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica sarà comunque quella in cui è stata
presentata la dichiarazione.
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QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente
Decreto Presidente Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico
della popolazione residente
Legge 4 aprile 2012 n. 35 Cambio di residenza in tempo reale
Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di accesso ai documenti amministrativi
Circolare Ministero Interno 25.01.2013 Decreto Legislativo 18.04.2011, n. 59 modifiche al codice della strada in materia di patenti di guida - Prime disposizioni
operative
Decreto Legge 28.03.2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per l'EXPO 2015
MODULISTICA
Il modulo di dichiarazione di cambio di indirizzo può essere reperito presso il Servizio
di Front office del Centro Direzionale (DUC) - (piano - 1) - Largo Torello de Strada
11/A oppure scaricato dal Portale del Comune di Parma www.comune.parma.it
ISCRIZIONE ANAGRAFICA
DESCRIZIONE
L'iscrizione anagrafica riguarda i cittadini che, già residenti in un Comune d'Italia, o all'estero, effettuano un cambio di residenza nel Comune di Parma. La dichiarazione
deve essere resa entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il richiedente dovrà compilare il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata.
Tale modulo dovrà contenere tutti i dati segnati come obbligatori ed essere sottoscritto
da tutti i richiedenti maggiorenni che dovranno altresì allegare copia di un proprio documento di riconoscimento.
I cittadini extracomunitari dovranno altresì allegare la documentazione attestante la regolarità del soggiorno e, in caso di provenienza dall’estero, copia del passaporto.
I cittadini dell’Unione Europea che richiedono l’iscrizione dall’estero, oltre ad allegare
un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza, dovranno altresì dimostrare i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007 (tra i quali, ad ese., essere lavoratore subordinato o autonomo oppure disporre di risorse economiche e sufficienti e di un’assicurazione sanitaria oppure essere familiare di un cittadino comunitario già residente e titolare di autonomo diritto di soggiorno).
Al modulo dovrà essere allegata anche la documentazione relativa al titolo d’occupazione dell’alloggio ove si dichiara la dimora abituale.
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I cittadini potranno presentare il modulo personalmente attraverso gli sportelli del
Centro Direzionale (D.U.C.), per raccomandata a.r., indirizzata a Comune di Parma,
Largo Torello de Strada n. 11/a, Servizi Demografici, Ufficio Anagrafe – 43121 Parma,
per fax al numero 0521405214, per via telematica all’indirizzo di posta servizidemografici@pec.comune.parma.it
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla
data di presentazione delle stesse.
Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all’interessato gli eventuali
requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente
Decreto Presidente Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico
della popolazione residente
Legge 4 aprile 2012 n. 35 Cambio di residenza in tempo reale
Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di accesso ai documenti amministrativi
Circolare Ministero Interno 25.01.2013 Decreto Legislativo 18.04.2011, n. 59 modifiche al codice della strada in materia di patenti di guida - Prime disposizioni
operative
Decreto Legge 28.03.2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per l'EXPO 2015
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente
nel territorio degli stati membri
MODULISTICA
Il modulo di dichiarazione di residenza può essere reperito presso il Servizio di Front
office del Centro Direzionale (DUC) - (piano - 1) - Largo Torello de Strada 11/A oppure
scaricato dal Portale del Comune di Parma www.comune.parma.it

ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA’ DEL SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI
DESCRIZIONE
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A seguito del Decreto Legislativo n. 30/2007 è stata abrogata la carta di soggiorno per
i cittadini comunitari: pertanto, a partire dall’11 aprile 2007 è competenza del Comune
provvedere al rilascio dell’attestazione di regolarità del soggiorno.
Il cittadino comunitario può presentare la richiesta di rilascio di attestazione di iscrizione; il cittadino comunitario residente che abbia soggiornato in Italia regolarmente e
continuativamente per cinque anni può, peraltro, richiedere il rilascio dell’attestazione
permanente.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il cittadino deve presentarsi personalmente allo sportello munito di un valido documento di riconoscimento e, a seconda della tipologia nella quale rientri sulla base di
quanto previsto nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, della relativa documentazione necessaria per l'istruzione della pratica.
La domanda viene compilata sull'apposito modulo direttamente allo sportello di front
office presso gli uffici del Centro Direzionale (Piano -1) - Largo Torello de Strada n.
11/A, da parte del diretto interessato o, in caso di minore, da uno dei due genitori o da
chi ne abbia la tutela.
Se esistono un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno o un’attestazione di
regolare soggiorno precedenti, si deve procedere alla loro restituzione.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
Il rilascio dell'attestazione avviene decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Occorre una marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull’istanza e una marca da
bollo da Euro 16,00 da apporre sull’attestato al momento della consegna.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 6 febbraio 20007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente
nel territorio degli stati membri
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi delle popolazioni
residenti
Decreto Presidente Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico
Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa
Circolare del Ministero dell'Interno 6 aprile 2007, n. 19
MODULISTICA
Può essere reperita presso il Servizio di Front office del Centro Direzionale (DUC) piano – 1 - Largo Torello de Strada 11/A oppure scaricata dal Portale del Comune di
Parma www.comune.parma.it
GESTIONE
(A.I.R.E.)

DELL’ANAGRAFE

DEGLI

ITALIANI

RESIDENTI

ALL’ESTERO
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DESCRIZIONE
E’ l’Anagrafe dei cittadini italiani che hanno dichiarato di essere residenti all’estero per
un periodo di tempo superiore a dodici mesi.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il trasferimento all’estero può essere dichiarato, a mezzo del modulo conforme a quello predisposto dal Ministero dell’Interno, direttamente al Consolato oppure, prima di
espatriare, rendendo la dichiarazione presso gli sportelli del front office del Centro Direzionale (D.U.C.) o inviandola al Comune di Parma per raccomandata, per fax o per
via telematica. In tale ultimo caso, il cittadino deve comunque obbligatoriamente presentarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la
dichiarazione di espatrio.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
Qualora il cittadino presenti la sua dichiarazione al Comune di Parma, la cancellazione dal registro della popolazione residente e l’iscrizione all’Aire decorrono dalla data in
cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e sarà effettuata entro
2 giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se invece la richiesta viene presentata direttamente al Consolato la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione in Aire saranno effettuate dal Comune entro 2 giorni dal ricevimento del modello consolare e con decorrenza dalla data
di ricevimento del modello stesso.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire,
sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 27 ottobre 1988, n. 470 Anagrafe e censimento degli italiani all'estero
Decreto Presidente della Repubblica del 6 settembre 1989, n. 323 Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe ed il
censimento degli italiani all'estero
Legge 4 aprile 2012 n. 35 Cambio di residenza in tempo reale
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di accesso ai documenti amministrativi
MODULISTICA
Può essere reperita presso il Servizio di Front office del Centro Direzionale (DUC) piano – 1 - Largo Torello de Strada 11/A oppure scaricata dal Portale del Comune di
Parma www.comune.parma.it
DICHIARAZIONE ANAGRAFICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA CONVIVENZA
DI FATTO
DESCRIZIONE
La convivenza di fatto è una forma di unione che si istituisce tra due persone maggiorenni coabitanti, italiane o straniere, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite stabil-
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mente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra loro o con altre persone. La disciplina della convivenza di fatto è regolata dall’art. 1, commi 36 e segg., Legge n. 76/2016.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Gli interessati possono presentare l'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi,
accompagnata dalla copia dei rispettivi documenti di identità, personalmente attraverso gli sportelli del Centro Direzionale (D.U.C.), oppure per raccomandata a.r. , indirizzata a Comune di Parma, Largo Torello de Strada n. 11/a, Servizi Demografici, Ufficio
Anagrafe – 43121 Parma, oppure per fax al numero 0521405214, oppure per via telematica all’indirizzo di posta servizidemografici@pec.comune.parma.it
In caso di presentazione del modulo agli sportelli da parte di un solo convivente, dovrà
essere allegato il mandato di rappresentanza dell’altro richiedente.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
A seguito della dichiarazione l'Ufficio Anagrafe procederà a registrare la convivenza di
fatto entro i due giorni successivi, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Dal momento della registrazione si potrà ottenere il certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
L'ufficio anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti
previsti per la costituzione della convivenza di fatto. Qualora, decorsi 45 giorni dalla
presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio anagrafe non comunichi agli interessati la mancanza dei requisiti previsti dalla legge 76/2016, ai sensi
dell'art. 10 bis della legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto dovrà intendersi confermata.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze
Circolare del Ministero dell'Interno 7/2016
MODULISTICA
Può essere reperita presso il Servizio di Front office del Centro Direzionale (DUC) piano – 1 - Largo Torello de Strada 11/A oppure scaricata dal Portale del Comune di
Parma www.comune.parma.it
RINNOVO DIMORA ABITUALE CITTADINI EXTRACOMUNITARI
DESCRIZIONE
I cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Parma hanno l'obbligo di rinnovare
all'ufficiale d'anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo (art. 7 comma 3 D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 come sostituito dall'art. 14, comma 2 D.P.R 31
agosto
1999,
n.
394).
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Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora
abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il cittadino deve presentare la dichiarazione, compilata su apposito modulo, presso gli
sportelli del front office del Centro Direzionale (D.U.C.), allegando copia del permesso
o della carta di soggiorno.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
Viene rilasciata la ricevuta a sportello e poi aggiornata la scheda anagrafica dagli uffici
di back-office.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
MODULISTICA
Prelevabile presso gli uffici del front office del Centro Direzionale (D.U.C.), Largo Torello de Strada n. 11/a, o scaricabile tramite internet all'indirizzo www.comune.parma.it
RETTIFICA DATI PERSONALI
Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile
DESCRIZIONE
La rettifica di dati personali riguarda la correzione di eventuali errori di dati anagrafici
(nome, cognome, luogo e data di nascita) o la correzione di dati di stato civile della
persona (matrimonio, vedovanza, divorzio, ).
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Per richiedere variazioni di anagrafe o di stato civile i cittadini italiani, nati in Italia o
con atto di stato civile trascritto in Italia se nati all’estero, devono presentare la relativa
istanza agli sportelli del Duc e sarà cura degli uffici anagrafici richiedere ai Comuni
competenti gli atti per poter effettuare le variazioni richieste. I cittadini stranieri, invece,
devono presentare una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si
chiede la variazione con legalizzazione della firma in Prefettura (salvo il caso in cui il
Paese aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione) oppure documenti originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è
verificato l’evento in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.
Il cittadino, inoltre, deve sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dall'operatore di
sportello sulla base della sua dichiarazione, accompagnata dal documento di riconoscimento.
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Può essere anche inviata per posta all'Ufficio Protocollo del Comune, Largo Torello de
Strada n. 11/a, 43121 Parma, utilizzando l'apposito modulo prelevabile presso il Banco Informazioni del D.U.C. o scaricabile tramite Internet all'indirizzo www.comune.parma.it.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
L'ufficio provvederà nei 3 giorni successivi alla richiesta ad analizzare la pratica e la
relativa documentazione.
Nel caso sussistano i presupposti, verrà emesso provvedimento motivato, sempre entro i termini di cui sopra, comunicato direttamente alla residenza del destinatario. Diversamente verranno comunicate, sempre per iscritto, le motivazioni per cui non si intende procedere a quanto richiesto.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Decreto Presidente Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico della
popolazione residente
MODULISTICA
Prelevabile presso il Banco Informazioni del D.U.C. o scaricabile tramite Internet all'indirizzo www.comune.parma.it
Rettifica del titolo di studio o professione
DESCRIZIONE
Riguarda la correzione di eventuali errori riguardanti il titolo di studio o la condizione
professionale del soggetto.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il cittadino deve sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dall'operatore di sportello
sulla base della sua dichiarazione oppure può utilizzare il servizio di rettifica on line
collegandosi al sito www.comune.parma.it alla sezione "servizio on line": per l'utilizzo
di questo servizio è necessario essere in possesso di Carta d’identità elettronica o di
una Posta elettronica certificata
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
La variazione avviene a sportello contestualmente alla dichiarazione del cittadino.
Se utilizzato il servizio on line, l'aggiornamento avviene in tempo reale.

ELETTORALE
CERTIFICATI ELETTORALI
DESCRIZIONE
L'ufficio Elettorale rilascia certificati attestanti il godimento dei diritti politici e di iscrizione alle liste elettorali: i primi attestano che l'interessato gode pienamente del diritto di
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voto, mentre i secondi attestano l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Occorre presentarsi agli sportelli con un documento di identità.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
Il rilascio è immediato: se in carta libera nessun costo, se in bollo Euro 16,00
QUADRO LEGISLATIVO DI RESIDENZA
Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione del le liste elettorali.
TESSERA ELETTORALE
DESCRIZIONE
E’ il documento che permette, unitamente ad un valido documento di identità, l'esercizio del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali
del Comune di residenza.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
La prima tessera elettorale viene consegnata alla residenza dell’elettore a cura del
Comune.
Può essere rilasciata anche ai cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune di
Parma che abbiano richiesto l’iscrizione nelle apposite liste aggiunte.
Occorre presentarsi agli sportelli muniti di un proprio documento di riconoscimento.
E' possibile ritirare la tessera elettorale anche per i propri familiari presentandosi muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro.
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio elettorale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio.
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune verrà consegnata all'elettore una
nuova tessera elettorale da parte del Comune di nuova iscrizione anagrafica e ritirata
quella già in suo possesso.
In caso di smarrimento, deterioramento o furto della tessera, l'elettore dovrà richiederne un duplicato presso l'ufficio elettorale previa compilazione di un'apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio elettorale oppure prenotando il duplicato on-line e ritirando la tessera presso il Duc il giorno successivo a quello di prenotazione.
TEMPI E MODALITA’ DI RILASCIO
Il rilascio è immediato se richiesta a sportello oppure il giorno successivo se prenotata
on-line
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
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Legge 30 aprile 1999, n. 120 Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti
locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale
MODULISTICA
Prelevabile presso il Banco Informazioni del D.U.C. o scaricabile tramite Internet all'indirizzo www.comune.parma.it
ALBO GIUDICI POPOLARI
DESCRIZIONE
Il Giudice Popolare è colui che viene designato, per sorteggio, a partecipare ai dibattimenti delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello.
Il Sindaco, nel mese di aprile di ogni anno dispari, invita con pubblico manifesto, i cit tadini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a richiedere l'iscrizione
negli elenchi dei Giudici Popolari, entro il mese di luglio.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Al fine della domanda è necessario che il cittadino si presenti agli sportelli del front of fice del D.U.C. con un documento di identità in corso di validità e utilizzando l’apposito
modulo; la domanda può anche essere inviata per posta all'Ufficio Protocollo del Comune, Largo Torello de Strada n. 11/a, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 10 aprile 1951 n_ 287 Riordinamenti dei giudizi di assise.
MODULISTICA
Prelevabile presso gli uffici del front office del Centro Direzionale (D.U.C.), Largo Torello de Strada n. 11/a, o scaricabile tramite INTERNET
ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
DESCRIZIONE
Il presidente di seggio è colui che sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al
quale è assegnato. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere designati
in qualità di presidenti in occasione delle consultazioni popolari.
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità,
possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nell'albo delle
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale con domanda indirizzata all’Ufficio Elettorale.
L'iscrizione all'albo è permanente, si rimane iscritti all'albo sino a quando non si esprime la volontà di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo
anno di età o al decadere dei requisiti.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
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Al fine della domanda è necessario che il cittadino si presenti agli sportelli del front of fice del D.U.C. con un documento di identità in corso di validità, utilizzando l’apposito
modulo; la domanda può anche essere inviata per posta all'Ufficio Protocollo del Comune, Largo Torello de Strada n. 11/a, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.
E’ possibile iscriversi anche utilizzando la procedura on-line.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 21 marzo 1990 n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
MODULISTICA
Prelevabile presso gli uffici del front office del Centro Direzionale (D.U.C.), Largo Torello de Strada n. 11/a, o scaricabile tramite INTERNET
ALBO SCRUTATORI
DESCRIZIONE
Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare l'ufficio di sezione (seggio). L'iscrizione all'albo unico è condizione necessaria per partecipare al sorteggio
precedente alla data delle elezioni, ed essere quindi designati in qualità di scrutatori
presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto affisso all'albo pretorio
del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti
nell'albo a fare apposita domanda entro il mese di novembre.
Le domande vengono trasmesse alla Commissione Elettorale che, accertato che i
richiedenti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, li inserisce nell'albo.
L'Albo è aggiornato periodicamente.
A gennaio di ogni anno la Commissione Elettorale dispone la cancellazione dall'Albo
di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che chiamati a
svolgere la funzione di scrutatori non si siano presentati senza giustificato motivo. In
tale sede vengono altresì cancellati dall'Albo gli iscritti che entro il mese di dicembre
con apposita domanda scritta alla Commissione Elettorale abbiano chiesto di essere
cancellati dall'Albo.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Al fine della domanda è necessario che il cittadino si presenti agli sportelli del front of fice del D.U.C. con un documento di identità in corso di validità, utilizzando l’apposito
modulo; la domanda può anche essere inviata per posta all'Ufficio Protocollo del Comune, Largo Torello de Strada n. 11/a, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.
E’ possibile iscriversi anche utilizzando la procedura on-line.
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QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle per sone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle
leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali
Legge 30 aprile 1999, n. 120 Disposizione in materia di elezioni degli organi degli enti
locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale
MODULISTICA
Prelevabile presso gli uffici del front office del Centro Direzionale (D.U.C.), Largo Torello de Strada n. 11/a, o scaricabile tramite INTERNET

ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI DI CITTADINI COMUNITARI
DESCRIZIONE
I cittadini di uno Stato membro dell'unione Europea, residenti nel territorio comunale,
possono esercitare in Italia il diritto di voto per l'elezione del Parlamento Europeo e
per l'elezione degli organi comunali.
In tal caso devono richiedere presso il proprio comune di residenza l'iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte. E' possibile chiedere l'iscrizione anche ad una sola lista
elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni europee o alle sole elezioni comunali.
Affinché il cittadino sia ammesso al voto, nel caso di elezione del Parlamento Europeo
deve presentare la propria istanza non oltre i 90gg precedenti la votazione mentre, nel
caso di elezioni comunali, dovrà presentare la propria richiesta non oltre il 5° giorno
successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (di norma
45 giorni prima delle elezioni).
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
La domanda, compilata su apposito modulo, deve essere presentata presso gli sportelli del front office del Centro Direzionale (D.U.C.) oppure trasmessa via fax al n.
0521 405214 oppure inoltrata a mezzo posta accompagnata da copia di documento
d'identità in corso di validità (Largo Torello de Strada n. 11/a).

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408 "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al
Parlamento europeo"
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 Attuazione della direttiva 94/80/CE
concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui
non hanno cittadinanza
Legge 6 febbraio 1996, n. 52 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
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Delibera di Giunta Comunale del 19 febbraio 2009, n°118 Semplificazione del
procedimento di iscrizione dei cittadini comunitari nelle liste elettorali aggiunte;
approvazione norme di organizzazione e procedimentali
MODULISTICA
Prelevabile presso gli uffici del front office del Centro Direzionale (D.U.C.), Largo Torello de Strada n. 11/a, o scaricabile tramite INTERNET

STATO CIVILE
DENUNCE DI NASCITA
DESCRIZIONE
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello
Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
La denuncia di nascita può essere resa : 1) per i genitori uniti in matrimonio da uno dei
due genitori o da entrambi, da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto
notarile), da medico/ostetrica che ha assistito al parto, da persona che ha assistito al
parto; 2) per i genitori non uniti in matrimonio: a) dalla sola madre che intende
riconoscere il figlio; b) dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono
riconoscere entrambi il figlio; c) solo dal padre.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
La dichiarazione di nascita può essere resa dinanzi alle seguenti sedi: Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita; Comune
ove è avvenuto il parto; Comune di residenza dei genitori; Comune di residenza della
madre, se il padre risiede in altro Comune; Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica
del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre).
Se la dichiarazione viene fatta al Comune di Parma occorre fissare un appuntamento
con l'ufficio di Stato Civile con una delle seguenti modalità: 1) collegandosi sul sito del
Comune all’agenda on-line dei servizi di stato civile; 2) presentandosi personalmente
al Punto Informazioni presso il DUC; 3) contattando il n. 052140521.
Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei
due genitori munito di un documento di riconoscimento e presentando l'attestato di chi
ha assistito al parto.
Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della
dichiarazione presentando i documenti sopra indicati.
TEMPISTICA
Termini per la dichiarazione:
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale
o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in
base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza).
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Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato
Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di
tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Legge 31 maggio 1995, n.218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato
Decreto Presidente Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico della
popolazione residente
Codice Civile
Legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

DENUNCE DI MORTE
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune di Parma.
In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere
resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore
dall'evento. Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del
decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad infor mare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il
decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi da Parma.
Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera,
casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello
stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di
morte, unitamente alla scheda ISTAT.
TEMPISTICA
La denuncia ha effetto immediato

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
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Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria
Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

MATRIMONIO
VERBALE DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
DESCRIZIONE
La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione in uno spazio apposito presso
la porta della casa comunale di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.
Viene fatta a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il
proposito di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.
Accertata l'inesistenza degli impedimenti mediante l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l'Ufficiale dello Stato
Civile provvede all'affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza
dell'altro sposo se diverso da Parma.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto
giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha
avuto l'incarico munita di procura speciale, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
residenza di uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale. La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli
effetti civili.
Gli sposi residenti in Italia devono prendere appuntamento presentandosi al banco informazioni del DUC (sede comunale) o contattare il numero telefonico 0521 4 0521 e
chiedere di parlare con il punto informazioni per fissare la data. Per gli sposi non residenti in Italia, invece, non devono prendere appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile, ma è sufficiente presentarsi con la documentazione necessaria, durante l'apertura
dell'ufficio.
TEMPISTICA
Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli
effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta
esposizione dell'atto di pubblicazione (l'esposizione deve durare almeno 8 giorni consecutivi).
ATTO DI MATRIMONIO
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DESCRIZIONE
L'atto di matrimonio viene redatto: se celebrato con rito civile, al momento della cele brazione; se celebrato con rito concordatario o altri Culti ammessi dallo Stato, viene
trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile in seguito alla trasmissione degli atti da parte del
Ministro di Culto Cattolico o di altro Culto che lo ha celebrato (entro 5 giorni).
L'atto di matrimonio per il rito civile, viene registrato nel Comune ove è stato celebrato
e trascritto nel Comune di residenza degli sposi, per il rito religioso viene registrato
presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situata la Chiesa e nel
Comune di residenza degli sposi diverso da quello di celebrazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Per gli sposi residenti in Italia devono prendere appuntamento presentandosi al banco
informazioni del DUC (sede comunale) o contattare il numero telefonico 0521 40521 e
chiedere di parlare con il punto informazioni per fissare la data.
Gli sposi non residenti in Italia non devono prendere appuntamento con l'Ufficiale di
Stato Civile, ma devono presentarsi con la documentazione necessaria, durante l'apertura dell'ufficio di stato civile.
TEMPISTICA
Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 99 del codice civile
senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile può procedere
alla celebrazione del matrimonio. Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
CODICE CIVILE
Legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Disciplina organizzativa per la celebrazione dei matrimoni e per gli adempimenti
connessi Disciplina organizzativa per la celebrazione dei matrimoni
Informativa ai nubendi per la celebrazione dei matrimoni nel Comune di Parma
Informativa ai nubendi per la celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di Parma
UNIONI CIVILI
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante
dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni. A
tal fine, fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile di un Comune di
loro scelta.
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli
stessi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e mate-
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riale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire
ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano
la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
All'unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice
civile relative agli obblighi alimentari; si estende altresì parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile. In caso
di decesso di una delle parti prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia
l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al tratta mento di fine rapporto (ex art. 2120c.c.). Le parti non possono derogare né a diritti né
a doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Ai sensi della Legge 76/2016 le parti devono essere maggiorenni ed essere dello
stesso sesso. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile: a) la
sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra
persone dello stesso sesso; b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, comma 1, del codice
civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso, lo zio
e il nipote e la zia e la nipote; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio
consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra
parte; se è stato disposto solo il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di
primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la costituzione di unione civile
tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza
di proscioglimento.
La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere presentata all'ufficiale dello
stato civile del Comune di Parma, previo appuntamento sull'agenda dei servizi di stato
civile con una delle seguenti modalità: 1. presentandosi personalmente al banco informazioni del DUC, L. go Torello de Strada 11/A; 2. contattando telefonicamente il Contact Center del Comune al numero 052140521; 3. collegandosi al portale del Comune
di Parma, all'indirizzo www.comune.parma.it, box “accedi ai servizi del Comune di
Parma" “prenotazione on line servizi di stato civile”.
TEMPISTICA
Il servizio viene erogato su appuntamento.
Dalla presentazione della richiesta di costituzione dell'unione civile devono decorrere
almeno 15 giorni per poter procedere alla registrazione dell'unione nei registri dello
stato civile.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze.
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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1,
comma 34, della legge n. 76 del 2016
Parere Consiglio di Stato n. 1695 del 21 luglio 2016 Presidenza del Consiglio dei Mini stri. Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi. Parere sullo schema di decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri recante: Disposizioni transitorie necessarie
per la tenuta dei registri nell'archivio di stato civile ai sensi dell'art. 1, comma 34, della
legge 20 maggio 2016, n. 76
Circolare Ministero dell'Interno n. 15 del 28 luglio 2016 Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144: Disposizioni transitorie per la tenuta dei
registri dell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art.- 1, comma 34, legge 20 maggio
2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Adempimenti degli ufficiali dello stato civile.
Decreto Ministro dell'Interno 28 luglio 2016 Approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso
sesso
ATTI DI CITTADINANZA
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla
cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla legge sono rese all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria
residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o
Consolare del luogo di residenza.
Le dichiarazioni suddette vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di
esse viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
Il cittadino, che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva
quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza
all'estero.
Lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore età , diviene cittadino italiano se dichiara, entro un
anno, di voler acquistare la cittadinanza, davanti all'Ufficiale di stato Civile del
Comune di residenza.
MODALITA’ DI ACCESSO E TEMPISTICA
L'acquisto della cittadinanza italiana è automatico nei casi in cui si verificano le
condizioni previste dalla legge oppure è subordinato a domanda dell'interessato,
qualora sussistano determinati requisiti.
L’Ufficio di Stato Civile riceve il giuramento di cittadinanza in caso di decreto di
attribuzione della stessa da parte del Presidente della Repubblica o del Prefetto e
gestisce il procedimento di riconoscimento della stessa iure sanguinis o per
raggiungimento della maggiore età nel caso di straniero nato e residente in Italia dalla
nascita.
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Occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile con una delle seguenti
modalità: 1) collegandosi sul sito del Comune all’agenda on-line dei servizi di stato civile; 2) presentandosi personalmente al Punto Informazioni presso il DUC; 3) contattando il n. 052140521.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre1993, n. 572
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU’ AVVOCATI E
DEGLI ACCORDI INNANZI AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE IN MATERIA
DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO TRA CONIUGI
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito con legge 162/2014, è
possibile per i coniugi richiedere congiuntamente e consensualmente la separazione
personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, e la
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, a seconda delle condizioni
previste dalla norma suindicata, tramite una convenzione di negoziazione assistita da
un avvocato per parte o davanti all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è iscritto o
trascritto il matrimonio o nel Comune di residenza di uno dei due sposi. I
provvedimenti emessi dagli avvocati e gli atti formati dall'Ufficio di Stato Civile tengono
luogo dei provvedimenti giurisdizionali in materia di separazione e divorzio.

Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati
DESCRIZIONE
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte è l'atto col quale le
parti scelgono in modo consensuale di volersi separare o divorziare o modificare alcune condizioni. L'accordo viene redatto e sottoscritto da entrambi i coniugi e dai loro le gali. L'atto formato conterrà gli accordi stabiliti tra i coniugi. La negoziazione assistita
può prevedere accordi aventi anche carattere patrimoniale.
La convenzione di negoziazione assistita può essere avviata anche in presenza di figli
minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o economicamente non autosufficienti. In caso ricorrano queste condizioni, l'accordo viene inviato al Procuratore
per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la successiva trascrizione al Comune
ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto. Nel caso invece non vi siano figli minori o
maggiorenni nelle condizioni sopra specificate, l'accordo viene inoltrato al Procuratore
della Repubblica, per il rilascio del nulla osta per gli adempimenti successivi.
L'accordo dovrà essere inviato all'ufficiale dello stato civile, dall'avvocato di ciascuna
delle parti, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte del tribunale.
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MODALITA’ DI ACCESSO
Per poter procedere con la negoziazione assistita da un avvocato per parte occorre
aver contratto matrimonio valido; occorre l'accordo tra i coniugi circa la volontà di se pararsi o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio; occorre che
siano decorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione
giudiziale in caso si intenda sciogliere o cessare gli effetti civili del matrimonio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: celebrazione del matrimonio in forma
civile; celebrazione del matrimonio in forma religiosa; trascrizione del matrimonio celebrato all’estero; residenza di uno dei coniugi.

Accordi ricevuti dall'ufficiale dello Stato Civile
DESCRIZIONE
L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascun coniuge personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che essi intendono separarsi o divorziare o modificare alcune condizioni. I coniugi saranno poi riconvocati dall'Ufficiale dello
Stato Civile entro un termine non inferiore a 30 giorni per la conferma da parte di entrambi dell'accordo. La conferma renderà immediatamente efficace l'accordo a far
tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre la mancata conferma dell'accordo lascerà l'atto definitivamente improduttivo di effetti.
La procedura innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile non è applicabile in presenza di figli
minori, maggiorenni incapaci o affetti da grave handicap o economicamente non autosufficienti.
MODALITA’ DI ACCESSO
Per poter rendere la dichiarazione di volersi separare o divorziare innanzi all'Ufficiale
dello Stato Civile occorre aver contratto matrimonio valido; occorre la volontà comune
di separarsi, divorziare o modificare alcune condizioni di separazione o divorzio secondo accordi stabiliti tra i coniugi; occorre che siano decorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale se gli sposi debbono richiedere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio; occorre che i coniugi non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o non
economicamente autosufficienti; occorre che gli accordi non contengano alcun patto di
trasferimento patrimoniale.
Per poter procedere alla firma di un accordo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, è
necessario prendere appuntamento con l'ufficio di Stato Civile con una delle seguenti
modalità: 1) collegandosi sul sito del Comune all’agenda on-line dei servizi di stato civile; 2) presentandosi personalmente al Punto Informazioni presso il DUC; 3) contattando il n. 052140521.
La procedura è soggetta al pagamento di un diritto fisso stabilito in euro 16,00.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
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Testo coordinato del D.L. 132/2014 Testo del decreto legge 12 settembre 2014, n.
132, coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, recante : Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
Circolare 16/2014 del Ministero dell'Interno Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132.
Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato 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). Adempimenti degli uffici dello stato civile.
Circolare 19/2014 del Ministero dell'Interno Adempimenti degli ufficiali dello stato civile
ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
D.P.R. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello Stato Civile
Legge 898/1970 disciplina in materia di scioglimento del matrimonio Casi di
scioglimento del matrimonio
Circolare 6/2015 del Ministero dell'Interno Articoli 6 e 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132 Chiarimenti applicativi
Legge n. 55/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI
DESCRIZIONE
La dichiarazione anticipata di trattamento, definita anche testamento biologico, è
l’espressione della volontà di una persona resa in condizioni di capacità mentale, a
proposito delle terapie che intende o non intende accettare nel caso in cui dovesse
trovarsi in condizioni tali da non poter esprimere il proprio consenso o dissenso in
merito alle stesse. Tutti i cittadini maggiorenni e residenti nel Comune di Parma
possono chiedere l'iscrizione al registro dei testamenti biologici, scegliendo se
nominare un depositario del documento e comunicarne il nominativo, oppure se
depositare direttamente in Comune la busta contenente le sue volontà.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
L'iscrizione nel registro deve essere richiesta compilando l'apposita istanza
predisposta dal Comune di Parma, nella quale dovranno essere specificate le
generalità del fiduciario e dell'eventuale supplente e quelle del depositario.
La domanda deve essere presentata presso gli sportelli del Direzionale
Uffici Comunali (Piano -1) - Largo Torello de Strada n. 11/A, accompagnata da copia
del documento di identità, unitamente a marca da bollo da Euro 16,00.
Nel caso in cui il testatore intenda depositare in busta chiusa la propria dichiarazione
anticipata di volontà, si dovrà presentare al DUC insieme al fiduciario per sottoscrivere
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congiuntamente l'istanza in presenza dell'incaricato comunale. Le dichiarazioni
anticipate di volontà, sottoscritte in originale e accompagnate dalla fotocopia del
documento di riconoscimento del dichiarante, dovranno essere redatte in più copie, e
precisamente una da depositare in Comune, e una per ciascun fiduciario nominato.
Una busta contenente il testamento biologico riportante il numero di registrazione, il
nome e cognome e la data di nascita del dichiarante, dovrà essere firmata sui lembi di
chiusura dal dichiarante all'atto della consegna e verrà conservata presso la S.O
Servizi Demografici ed Elettorali nel rispetto della normativa sulla Privacy. Il
Responsabile della S.O. medesima risponderà della regolare conservazione delle
buste.
Con apposita istanza il cittadino può anche chiedere il rilascio di un’attestazione di
iscrizione nel Registro, la modifica dei dati e la cancellazione dal Registro dei
Testamenti Biologici.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Regolamento Comunale per il Registro dei Testamenti Biologici Delibera di Consiglio
Comunale CC 77/2013 del 17/09/2013
Disciplina operativa per la tenuta del Registro Comunale dei Testamenti Biologici
Delibera di Giunta Comunale 603/2013 del 16/10/2013
MODULISTICA
I moduli corrispondenti alle diverse istanze sono reperibili presso il Direzionale Uffici
Comunali (Piano -1) - Largo Torello de Strada n. 11/A - o scaricabile da Internet

ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA
BIGENITORIALITA’
DESCRIZIONE
Al registro potranno essere iscritti i figli di tutti i genitori con residenze diverse,
qualunque ne sia il motivo. La residenza del minore resterà una sola, ma le
comunicazioni che lo riguardano dovranno fare riferimento ai due domicili indicati dai
genitori.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITA’ DI ACCESSO
Per l’iscrizione del minore al registro è necessario pertanto che il minore sia residente
nel Comune di Parma, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente
e che lo stesso genitore sia titolare della responsabilità genitoriale.
Il singolo genitore o entrambi compilano l’apposita istanza predisposta dal Comune di
Parma, nella quale dovranno essere specificate le generalità del minore e la residenza
di
entrambi
i
genitori.
Nell’istanza, il richiedente acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad
Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.
Qualora la domanda sia presentata da uno solo dei due genitori, i Servizi Demografici
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invieranno apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza
dell’avvenuta iscrizione.
La domanda deve essere presentata presso gli sportelli del Direzionale Uffici Comunali (Piano -1) - Largo Torello de Strada n. 11/A, accompagnata da copia del documento di identità, e da una marca da bollo da Euro 16,00.
Attraverso apposite istanze con le stesse modalità di cui sopra potrà essere rilasciata
attestazione di iscrizione al registro su richiesta dei genitori nella quale verrà dato atto
delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell’iscrizione al registro del figlio minore, la modifica dei dati, nonché la cancellazione dal Registro Comunale.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Deliberazione del Consiglio Comunale N.29 del 13.05.2014
Deliberazione di Giunta Comunale N. 244 del 30/07/2014
MODULISTICA

Reperibile presso il Direzionale Uffici Comunali (Piano -1) - Largo Torello de Strada n.
11/A - o scaricabile da Internet
TRASCRIZIONI SUI REGISTRI DI STATO CIVILE
DESCRIZIONE
Gli atti, le sentenze, i provvedimenti formati esternamente al Comune ma relativi a
soggetti ivi residenti e riguardanti cittadinanza, nascita, morte, matrimonio, possono, e
in alcune circostanze devono, essere trascritti nei registri di Stato Civile del Comune di
residenza.
In certi casi la procedura è d'ufficio, in altri si attiva su istanza del cittadino.
Atti di stato civile formati all’estero.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
Devono essere inviati senza indugio, a cura della parte interessata, all'autorità
diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che le trasmetterà per la
loro trascrizione al Comune italiano competente, ma la trascrizione di tali atti può
essere richiesta anche dai diretti interessati al comune competente presentando copia
degli stessi debitamente legalizzata e tradotta in italiano, a meno che non siano stati
rilasciati da Stati con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione da
tale formalità.
L'interessato deve, previo appuntamento, presentarsi personalmente all'Ufficiale di
Stato Civile presso gli uffici del Centro Direzionale (Piano -1) Largo Torello de Strada
n. 11/a, con un documento valido di identità e con l’originale o copia conforme dell'atto di cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
Trascrizione sentenze e provvedimenti stranieri
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO
L'Ufficiale dello Stato Civile, dall'esame dei contenuti delle sentenze o di

35

provvedimenti stranieri, procede alla verifica della sussistenza delle condizioni poste
dalla legge e, in caso di esito positivo, provvede alla loro trascrizione nei registri.
L'interessato deve, previo appuntamento, presentarsi personalmente all'Ufficiale di
Stato Civile presso gli uffici del Centro Direzionale (Piano -1) Largo Torello de Strada
n. 11/a; deve essere munito di un documento di identità in corso di validità, della copia
conforme autenticata della sentenza straniera con attestazione dell'avvenuto
passaggio in giudicato, legalizzata e tradotta ufficialmente, nonché di una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato,
anche contestualmente alla richiesta di trascrizione, attestante che "fra le parti e per lo
stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano né che pende
procedimento
promosso
anteriormente
a
quello
straniero".
Qualora i provvedimenti o sentenze siano trasmesse direttamente dai consolati
all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione, questi vi provvede direttamente dopo
aver eseguito i necessari accertamenti. Documento valido di identità di chi richiede la
trascrizione che deve essere l'interessato o l'esercente la potestà in caso di minore.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 31 maggio 1995, n.218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato
Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

I CONTROLLI
L’attività di controllo e monitoraggio della qualità viene effettuata per ottenere un
monitoraggio costante del servizio erogato, al fine di identificare in tempo utile gli
scostamenti dagli standard previsti ed attuare misure correttive efficaci.
A tale scopo si utilizza il workflow delle pratiche riferito ai principali procedimenti
anagrafici; viene, inoltre, effettuata un’attività di controllo sulla corretta predisposizione
degli atti per quanto attiene allo Stato Civile, e sulla corretta gestione delle revisioni
elettorali e dei procedimenti in periodo elettorale per quanto riguarda l’Ufficio
Elettorale.
Il sistema di controllo adottato si basa sui seguenti principi:
•
rispetto dei tempi previsti per legge o per disposizioni interne
•
correttezza formale degli atti e dei provvedimenti adottati

L'INFORMAZIONE
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Gli utenti sono informati tempestivamente con l’aggiornamento costante delle schede
prodotto sul sito web

RECLAMI E SEGNALAZIONI
Eventuali reclami sul servizio offerto dovranno essere inoltrati tramite lettera
all’indirizzo Comune di Parma, Settore Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne – S.O.
Servizi Demografici ed Elettorali, Largo Torello de Strada n. 11/a, 43121 Parma; per
fax al numero 0521 405214; per via telematica, all’indirizzo di posta
servizidemografici@pec.comune.parma.it
Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un
recapito utile per la successiva risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento
del reclamo.

ACCESSO AGLI ATTI ANAGRAFICI, DI STATO CIVILE E DI ELETTORALE
Ogni cittadino può chiedere la visione o l’estrazione di copia di atti sui quali ha un interesse giuridicamente rilevante, fatte salve le limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia.
E’ necessario presentarsi con un documento di identità al Punto Informazioni del DUC
e compilare il modulo appositamente predisposto.
La risposta verrà fornita entro i 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La Carta ha validità pluriennale e sarà rinnovata o modificata quando dovessero
intervenire modifiche sostanziali a quanto prestabilito.
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APPENDICE NORMATIVA
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
La Carta di Qualità dei Servizi si ispira principalmente alle seguenti fonti normative:
Il D.P.C.M del 27 gennaio 1994 (recante “Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici”
di seguito anche solo “la Direttiva” o “Direttiva Ciampi”), detta i Princìpi cui deve
uniformarsi l'erogazione dei servizi pubblici e stabilisce l’obbligo per tutti i soggetti
erogatori, pubblici e privati, di definire e di adottare “standard specifici di qualità e
quantità dei servizi”, istituendo un apposito Comitato permanente presso la
Presidenza del Consiglio per l’attuazione della Direttiva medesima (come è noto, in
taluni settori, come la comunicazione, il potere di direttiva è stato attribuito alla
competente Autorità garante, in base alla legge n. 249 del 1997). L’obbligo di
adozione, rispettivamente per ciascun soggetto erogatore, di una propria specifica
Carta dei Servizi, ispirata alla Direttiva e ad essa conforme, è stato poi puntualizzato
dall’art. 2 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito nella L. 11 giugno 1995, n. 273
(successivamente abrogato).
L’assetto normativo in materia di Carte dei Servizi ha trovato un punto fondamentale
nel D. Lgs. n. 286 del 1999, che individua nell’art. 11 la fonte normativa primaria che
stabilisce l’obbligo per le imprese e gli enti erogatori di servizi pubblici di improntare la
propria attività al rispetto dei parametri qualitativi essenzialmente determinati
all’interno delle Carte dei Servizi. La norma in questione, infatti, stabilisce che i servizi
pubblici debbono essere erogati “con modalità che promuovono il miglioramento della
qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle
forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi” (cfr. art. 11, co. 1). Il comma
secondo prevede che “Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli
standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle Carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e
le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli
standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente del Consiglio dei Ministri”.
La centralità della Carta viene ribadita in maniera chiara, definitiva e immediatamente
cogente con l’art. 2, comma 461, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) il
quale, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali
e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni,
prevede in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad
applicare le seguenti disposizioni:
➢

previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della

qualità dei servizi” , da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le
associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate,
recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come
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determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni
garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie
nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione
totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
➢

consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni
dei
consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio
erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si
rivolge, ferma restando la possibilità, per ogni singolo cittadino di presentare
osservazioni e proposte in merito;
➢

previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei

parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità
dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale
ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla
ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può
rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni
dei consumatori;
➢

istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra

ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto
dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni dei consumatori nella quale si dia
conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei
soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
➢

previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un

prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di
servizio, per l’intera durata del contratto stesso.
La legge n. 15 del 2009, art. 4, comma 2, che reca principi e criteri per l’esercizio della
delega legislativa completa il quadro dei riferimenti normativi. Essa intende consentire
a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei
concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con
funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi
settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi
contenuti nelle Carte dei Servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di
atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una
pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto di taluni criteri, fra i quali merita di essere
sottolineato quello volto a consentire la proposizione dell’azione anche ad
associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, estendendo, in
sostanza, il disposto dell’art. 139 e seguenti del “Codice del Consumo”. Il D. Lgs. n.
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198 del 2009 ha svolto la delega, con rinvio, peraltro, a successivi atti di
determinazione puntuale degli standard e degli obblighi da assumere a parametro
dell’azione dei gestori e delle eventuali relative azioni dei consumatori in caso di
violazione.
La legge n. 69 del 2009 contiene due disposizioni in materia: l’art. 16 prevede fra
l’altro, in materia di servizi postali, che, quanto alle prestazioni relative al servizio
universale, nelle Carte dei servizi siano stabilite procedure “trasparenti, semplici e
poco onerose” per la gestione dei reclami, nonché i termini di risposta, ivi incluse
procedure conciliative ed extragiudiziali in conformità ai principi comunitari; l’art. 30
stabilisce che le Carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati erogatori di servizi
pubblici o di pubblica utilità devono prevedere forme di risoluzione non giurisdizionale
delle controversie, che avviene entro 30 giorni successivi alla richiesta (sono esclusi,
ovviamente, i servizi locali, peraltro già coperti dall’art. 2 della legge finanziaria 2008).
L’art. 11 del DPR n. 168 del 2010, intitolato alla tutela non giurisdizionale, stabilisce
che i contratti di servizio e, se emanate, le Carte dei servizi concernenti la gestione di
servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti
che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di
promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro
trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta. La procedura conciliativa
prevista è avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del citato
DPR, ferme restando le norme in materia di servizi pubblici locali, nonché quelle
contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente
DPR medesimo.
Trattano di Carte dei servizi anche gli artt. 8 e 36 del dl n. 1 del 2012, convertito nella
legge n. 27 del 2012: essi stabiliscono che le Carte, nel definire gli obblighi cui sono
tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per
l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di un diritto della persona
costituzionalmente garantito, indichino in modo specifico i diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e
dell’infrastruttura; che le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico,
anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche
locali, definiscono gli specifici diritti.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in tema di “ Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.
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