
 
  

 

 

 
 

1) Devi andare in Comune? 

Ricorda che molte tue richieste possono essere risolte anche a distanza con una telefonata: il numero 

è 0425497272. Privilegia l’utilizzo della mail anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it per le richieste 

relative ai servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) 

2) Hai bisogno di estratti e certificati? Contatta preventivamente lo 

0425497272 per verificare la possibilità di sostituire la documentazione richiesta con l'autocertificazione 

o con altri strumenti che consentano agli utenti di non muoversi. Potrai eventualmente ricevere il 

certificato a mezzo mail. 

3) Devi rinnovare la carta di identità? 

Non c’è bisogno! Per legge la validità dei documenti di riconoscimento da far valere sul territorio 

Nazionale, tra cui le carte d'identità, scaduti e in scadenza dal 31.01.2020, é prorogata al 31 DICEMBRE 

2020. Solo la validità per l'espatrio rimane quella definita dalla scadenza riportata sul documento. 

Per il rilascio del nuovo documento é comunque indispensabile chiedere un appuntamento. 

La consegna della CIE avverrà esclusivamente con raccomandata presso il domicilio del richiedente. 

4) Iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza 

Compila il modulo che trovi nel sito del Comune di Costa di Rovigo Servizi e Uffici – Sezione Servizi 

Demografici Anagrafe e trasmettilo compilato in ogni sua parte: via mail/PEC/fax/ allegando un 

documento di identità o di riconoscimento di ogni firmatario (ogni maggiorenne che presenta l’istanza) 

5) Autentiche di firma Si consiglia di contattare lo 0425497272 per verificare la possibilità 

di sostituire la documentazione con l'autocertificazione o con altri strumenti che consentano agli utenti 

di limitare i movimenti. 

6) Stato Civile e Polizia Mortuaria E' garantita l’erogazione su appuntamento dei 

seguenti servizi: dichiarazioni di nascita e riconoscimento; dichiarazioni di morte; autorizzazioni di 

polizia mortuaria per lo svolgimento dei funerali; deposito delle Disposizioni Anticipate di Trattamento 

(DAT); giuramenti per cittadinanza. Prosegue tutta l’attività di back-office, cioè trascrizioni, annotazioni 

ed altri adempimenti. 

7) Elettorale Le domande per l'iscrizione negli Albi dei Presidenti di Seggio Elettorale e 

di Scrutatore, potranno essere inoltrate esclusivamente con mail, fax o servizio postale. Il modulo di 

richiesta è sul sito comunale. Il rilascio delle Tessere Elettorali e di loro duplicati è sospesa e verrà 

ripresa in prossimità delle future elezioni. 

8) E’ in una situazione come queste che ognuno di noi può fare la 

differenza: impegniamoci tutti per limitare la diffusione del coronavirus 
e prevenire il contagio. Insieme ce la facciamo! 

          IL SINDACO 

               Gian-Pietro Rizzatello 

Comune di 
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LA SALUTE È UN BENE COMUNE PREZIOSO, 

TUTELALA CON COMPORTAMENTI RESPONSABILI 

 


