
NR. 

ORDINE

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI 

NORMATIVI

NOMINATIVO 

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

 TELEFONO  PEC

NOMINATIVO 

RESPONSABILE 

ISTRUTTORIA

TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO

NOMINATIVO 

SOGGETTO CON 

POTERE 

SOSTITUTIVO

 MODALITA'  TELEFONO  PEC

ATTI E DOCUMENTI 

DA ALLEGARE 

ALL'ISTANZA

MODULISTICA
CONTATTI PER 

INFORMAZIONI
 ORARI  MODALITA'  INDIRIZZO  TELEFONO

 PEC A CUI PRESENTARE 

ISTANZE

1
Iscrizione nell'Anagrafe della 

Popolazione Residente (A.P.R.) 

LEGGE 1228/1954 - 

DPR 223/1989  - 

D.L. 5/2012 (art. 5) - 

D.LGS. 30/2007 (art. 

9) - Legge 40/1998 

(art. 6)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

PER I CITTADINI 

ITALIANI: Fotocopia 

documento di 

riconoscimento in 

corso di validità; PER I 

CITTADINI 

EXTRACOMUNITARI: 

Documenti elencati nel 

modulo "Allegato A";  

PER I CITTADINI 

COMUNITARI: 

documenti elencati nel 

modulo"Allegato B" .

Dichiarazione di 

residenza; Allegato A; 

Allegato B.
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

2
Cancellazione dall'Anagrafe della 

Popolazione Residente (A.P.R.)

LEGGE 1228/1954 - 

DPR 223/1989  - 

D.L. 5/2012 (art. 5)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

Dichiarazione di 

trasferimento di 

residenza all'estero
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

3

Iscrizione nell'Anagrafe dei 

cittadini italiani residenti 

all'estero A.I.R.E.

LEGGE 470/1988 - 

D.P.R. 323/1989 - 

D.L. 5/2012 (art. 5)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

4

Cancellazione dall'Anagrafe dei 

cittadini italiani residenti 

all'estero A.I.R.E.

LEGGE 470/1988 - 

D.P.R. 323/1989 - 

D.L. 5/2012 (art. 5)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

5 Cambiamento di abitazione

LEGGE 1228/1954 - 

DPR 223/1989  - 

D.L. 5/2012 (art. 5)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

Dichiarazione di 

residenza;  
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

6
Cambiamento dell'intestatario 

della scheda di famiglia

LEGGE 1228/1954 - 

DPR 223/1989 (artt. 

6  13 e 17)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

DICHIARAZIONE di 

CAMBIAMENTO 

dell'INTESTATARIO 

della SCHEDA di 

FAMIGLIA (o del 

RESPONSABILE della 

CONVIVENZA)

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

7

Cambiamento della qualifica 

professionale e/o del titolo di 

studio

LEGGE 1228/1954 - 

DPR 223/1989 (artt. 

6  13 e 17)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Documentazione 

comprovante il 

cambiamento di 

qualifica e/o titolo di 

studio; Fotocopia 

documento di 

riconoscimento in 

corso di validità

DICHIARAZIONE di 

CAMBIAMENTO della 

QUALIFICA 

PROFESSIONALE e/o 

del TITOLO di 

STUDIO

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

8

Rilascio attestazione per il 

soggiorno permanente in Italia a 

cittadino comunitario

D.LGS. 30/2007 

(artt. 14 - 19)
Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Documentazione 

comprovante la 

regolarità del 

soggiorno continuato 

per 5 anni; Marca da 

bollo per il rilascio 

dell'attestazione; 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

RICHIESTA 

ATTESTATO DIRITTO 

DI SOGGIORNO 

PERMANENTE

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

9

Rilascio certificazioni 

anagrafiche e d'ordine del 

Sindaco

LEGGE 1228/1954 - 

DPR 223/1989 (artt. 

33 - 36)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

RICHIESTA RILASCIO 

CERTIFICATI 

ANAGRAFICI – 

STATO CIVILE

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

10 Rilascio certificazioni storiche
DPR 223/1989 (art. 

35 punto 4)
Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

RICHIESTA RILASCIO 

CERTIFICATI STORICI
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

11 Autentiche di firma 

D.P.R. 445/2000 

(artt. 21) - LEGGE 

53/1990 (art. 14) - 

D.L. 223/2006 (art. 

7) - LEGGE 

184/1983 (art. 31) - 

D.LGS. 271/1989 

(ART. 39) 

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

12 Autentiche per copia conforme
D.P.R. 445/2000 

(artt. 18)
Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

13 Rilascio Carta d'Identità 

R.D. 773/1931 (art. 

3)- R.D. 635/1940 

(artt. 288 - 294) - 

D.P.R. 649/1974 - 

D.P.R. 445/2000 

(artt. 35 e 36)  - D.L. 

112/2008 (art. 31) - 

D.P.C.M. 437/1999

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

14
Riconoscimento cittadinanza 

italiana "Jure sanguinis"

LEGGE 91/1992 - 

D.P.R. 572/1993
Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Documentazione 

comprovante la 

discendenza da avo 

italiano; Fotocopia 

documento di 

riconoscimento in 

corso di validità

Richiesta 

riconoscimento della 

cittadinanza italiana ai 

sensi della legge 

05.02.1992 n 91,

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

15
Dichiarazioni relative alla 

cittadinanza

LEGGE 91/1992 - 

D.P.R. 572/1993 - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 23 - 27) 

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

16
Giuramento prestato da chi 

acquista la cittadinanza

LEGGE 91/1992 - 

D.P.R. 572/1993 - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 23 - 27) 

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

17
Trascrizione di 

comunicazioni/attestazioni

LEGGE 91/1992 - 

D.P.R. 572/1993 - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 23 - 27) 

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

 attestazioni  sentenze 

e decreti relativi all' 

acquisto  alla perdita o 

al riacquisto 

cittadinanza italiana

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

18
Dichiarazioni di nascita e 

riconoscimenti di filiazione

CODICE CIVILE 

(artt. 231 - 290) - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 28 - 49) - 

LEGGE 218/1995 

(artt. 33 - 37)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

19
Trascrizione di atti  di nascita 

formati in altri comuni o all'estero

CODICE CIVILE 

(artt. 231 - 290) - 

D.P.R.396/2000 (art. 

28) - LEGGE 

218/1995 (artt. 33 - 

37)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

20 Trascrizione di atti

CODICE CIVILE 

(artt. 231 - 314) - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 28 - 49) - 

Legge 184/1983) - 

LEGGE 218/1995 

(artt. 33 - 41 e  64 - 

66)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

 dichiarazioni  

sentenze e decreti 

relativi alla nascita  

alla filiazione  

all'adozione e al 

cambiamento di nome

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

21 Pubblicazioni matrimoniali

CODICE CIVILE 

(artt. 79 - 104) - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 50 - 62) - 

LEGGE 218/1995 

(artt. 26 - 32)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Documenti elencati nel 

modulo 

"Documentazione 

necessaria per la 

richiesta di 

pubblicazione di 

matrimonio"

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

22
Formazione atti di matrimonio 

celebrati davanti al Sindaco

CODICE CIVILE 

(artt. 106 - 113) - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 63 - 70) - 

LEGGE 218/1995 

(artt. 26 - 32)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

23

Trascrizione degli atti di 

mattrimonio celebrati davanti ai 

ministri di culto

LEGGE 847/1929 - 

LEGGE 121/1985 

(art.8) - LEGGE 

1159/1929 - R.D. 

289/1930 - LEGGE 

516/1988 - LEGGE 

517/1988 - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 63 - 70)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

24

Trascrizione di atti  di matrimonio 

celebrati in altri comuni o 

all'estero

CODICE CIVILE 

(artt. 106 - 113) - 

D.P.R.396/2000 (art. 

63)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

25

Trascrizione di sentenze  di 

nullità / annullamento o 

cessazione degli effetti civili del 

matrimonioCODICE CIVILE (artt. 

231 - 314) - D.P.R.396/2000 

(artt. 28 - 49) - Legge 184/1983) - 

LEGGE 218/1995 (artt. 33 - 41 e  

64 – 66)

LEGGE 898/1970 - 

LEGGE 218/1995  

(artt. 3 - 19 e 64 - 

66) -  

D.P.R.396/2000 (art. 

63)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

26 Dichiarazioni di morte
 D.P.R.396/2000 

(artt. 71 - 83) 
Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

27
Trascrizione di atti  di morte 

formati in altri comuni o all'estero

 D.P.R.396/2000 

(art. 71) 
Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

28
Rilascio autorizzazione alla 

sepoltura

 D.P.R. 285/1990 - 

D.P.R.396/2000 (art. 

74) - LEGGE 

REGIONE VENETO 

18/2010 (art. 23)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

29
Rilascio autorizzazione alla 

cremazione di salma

 LEGGE 130/2001 

(art. 3) - D.P.R. 

285/1990 (artt. 78 - 

81) - D.P.R. 

396/2000 (art. 74) - 

LEGGE REGIONE 

VENETO 18/2010 

(artt. 46 e 47)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

30
Rilascio autorizzazione alla 

dispersione delle ceneri

LEGGE 130/2001 

(artt. 2 e 3) - LEGGE 

REGIONE VENETO 

18/2010 (artt. 49 e 

50) - Regolamento 

comunale dei servizi 

mortuari (art. 45)

Lovat Catia 0439-779020

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
Cinzia Tedeschi

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 



NR. 

ORDINE

DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO

RIFERIMENTI 

NORMATIVI

NOMINATIVO 

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

 TELEFONO  PEC

NOMINATIVO 

RESPONSABILE 

ISTRUTTORIA

TERMINE 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO

NOMINATIVO 

SOGGETTO CON 

POTERE 

SOSTITUTIVO

 MODALITA'  TELEFONO  PEC

ATTI E DOCUMENTI 

DA ALLEGARE 

ALL'ISTANZA

MODULISTICA
CONTATTI PER 

INFORMAZIONI
 ORARI  MODALITA'  INDIRIZZO  TELEFONO

 PEC A CUI PRESENTARE 

ISTANZE

31

Rilascio autorizzazione al 

trasporto di salma  resti mortali o 

ceneri

 D.P.R. 285/1990  

(Capo V  - artt. 16 - 

36) - LEGGE 

REGIONE VENETO 

18/2010 (artt 22,23 e 

26)

Lovat Catia 0439-778990

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Autorizzazione alla 

sepoltura rilasciata 

dall'ufficiale dello stato 

civile; Certificato 

rilasciato dall'ULSS 

attestante la causa di 

morte e il rispetto delle 

norme igienico 

sanitarie; Marca da 

bollo per il rilascio 

dell'autorizzazione.

Domanda di 

autorizzazione per il 

trasporto di salma o di 

resti mortali in altro 

comune; domanda di 

autorizzazione per il 

trasporto di salma, di 

resti mortali o di ceneri 

in Stato estero non 

aderente alla 

convenzione di 

Berlino; domanda di 

autorizzazione per il 

trasporto di salma in 

Stato estero aderente 

alla convenzione di 

Berlino; domanda di 

autorizzazione per il 

trasporto di resti 

mortali o di ceneri in 

Stato estero aderente 

alla convenzione di 

Berlino.

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

32

Annotazioni modificative ed 

additive e rettificazioni degli atti 

di cittadinanza  di nascita  di 

matrimonio e di morte

CODICE CIVILE (art. 

53) - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 49, 69, 81, 102 

e 103)

Lovat Catia 0439-778989

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

33

Correzione errori materiali di 

scritturazione su atti di stato 

civile

 D.P.R.396/2000 

(art. 98)
Lovat Catia 0439-778988

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

34
Rilascio estratti per copia 

integrale degli atti di stato civile

CODICE CIVILE (art. 

450) - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 107 e 108) - 

D.LGS. 196/2003 

(art. 177)

Lovat Catia 0439-778987

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

Rilascio dell’estratto 

per copia integrale (1) 

dell’atto
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

35
Rilascio di estratti per riassunto 

degli atti di stato civile

CODICE CIVILE (art. 

450) - 

D.P.R.396/2000 

(artt. 106 e 108)

Lovat Catia 0439-778986

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

Rilascio dell’estratto 

per riassunto
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

36
Rilascio certificazioni di stato 

civile

CODICE CIVILE (art. 

450) - 

D.P.R.396/2000 (art. 

108)

Lovat Catia 0439-778985

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

RICHIESTA RILASCIO 

CERTIFICATI 

ANAGRAFICI – 

STATO CIVILE

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

37
Revisione semestrale delle liste 

elettorali

D.P.R. 223/1967 

(artt. 16 - 31)
Lovat Catia 0439-778984

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
20 dicembre e 20 

giugno di ogni anno
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

38
Revisione dinamica delle liste 

elettorali

D.P.R. 223/1967 

(artt. 29 e 32)
Lovat Catia 0439-778983

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
31 gennaio e 31 

luglio di ogni anno
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

39 Rilascio certificazioni elettorali D.P.R. 223/1967 Lovat Catia 0439-778982

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

Richiesta di certificati 

di iscrizione nelle liste 

elettorali
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

40
Rilascio di copia delle liste 

elettorali

D.P.R. 223/1967 

(art. 51)
Lovat Catia 0439-778981

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

Richiesta copia delle 

liste elettorali del 

Comune
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

41 Rilascio della tessera elettorale

LEGGE 120/1999 

(art. 13) - D.P.R. 

299/2000

Lovat Catia 0439-778980

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779018

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

In caso di 

deterioramento, 

tessera deteriorata; in 

caso di esaurimento 

degli spazi, tessera 

ultimata; in caso di 

furto, dichiarazione di 

furto; Fotocopia 

documento di 

riconoscimento in 

corso di validità

Richiesta di duplicato 

della tessera 

elettorale
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

42

Procedimento elettorale 

preparatorio delle consultazioni 

elettorali

D.P.R. 361/1957 - 

D.LGS. 533/1993 -

D.P.R. 570/1960  - 

LEGGE 43/1995 - 

LEGGE 122/1951 - 

LEGGE 81/1993  - 

LEGGE 197/1996 - 

LEGGE 147/1970 -  

LEGGE 18/1979 -  

D.P.R. 223/1967 - 

LEGGE 212/1956 - 

LEGGE 130/1975 - 

LEGGE 515/1993  - 

LEGGE 53/1990 - 

LEGGE 15/1991 - 

LEGGE 17/2003  

Lovat Catia 0439-778979

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779061

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

43
Formazione della lista di leva 

militare

D.LGS. 66/2010 

(artt. 1931 - 1938) - 

D.P.R. 90/2010 (artt. 

1097 - 1108)

Lovat Catia 0439-778978

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
31 marzo di ogni 

anno
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779062

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

44
Rilascio certificazioni relative alla 

leva

D.LGS. 66/2010 - 

D.P.R. 90/2011
Lovat Catia 0439-778977

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779063

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

45
Aggiornamento albo scrutatori di 

seggio

LEGGE 95/1989 

(artt. 3 - 5)
Lovat Catia 0439-778976

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779064

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

Domanda per 

l’iscrizione nell’Albo 

unico delle persone 

idonee all’Ufficio di 

scrutatore di seggio 

elettorale

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

46
Aggiornamento albo Presidenti di 

seggio

LEGGE 53/1990 (art. 

1)
Lovat Catia 0439-778975

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
entro il 31 dicembre 

di ogni anno
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779065

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

Domanda per 

l’iscrizione nell’Albo 

unico delle persone 

idonee all’Ufficio di 

presidente di seggio 

elettorale

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

47

Formazione degli elenchi dei 

Giudici Popolari di Corti d’Assise 

e di Corti d’Assise d’Appello

LEGGE 287/1951 

(artt. 13, 14, 15 e 21)
Lovat Catia 0439-778974

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
30 agosto di ogni 

anno dispari
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779066

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

Fotocopia documento 

di riconoscimento in 

corso di validità

Domanda di iscrizione 

nell’elenco dei Giudici 

Popolari.
** ***

di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

48

Acquisizione di beni e/o servizi 

per il funzionamento dei servizi 

demografici

D.LGS. 267/2000 

(artt. 107 e 183) - 

Regolamento 

comunale per 

l'acquisizione in 

economia di beni e 

servizi.

Lovat Catia 0439-778973

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779067

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

49

Liquidazione di spese sostenute 

per l'acquisizione di beni e/o 

servizi per il funzionamento dei 

servizi demografici

D.LGS. 267/2000 

(artt. 107 e 184) - 

Regolamento 

comunale per 

l'acquisizione in 

economia di beni e 

servizi.

Lovat Catia 0439-778972

anagrafe.comu

ne.alanodipiav

e.bl@pecvene

to.it 

Lovat Catia
Secondo i termini di 

legge
*

previo 

appuntamento 

telefonico

0439/779068

anagrafe.comun

e.alanodipiave.bl

@pecveneto.it 

** ***
di persona, a 

mezzo pec o fax
P.zza Martiri 12 0439/779020

anagrafe.comune.alanodipiave.bl@

pecveneto.it 

** Telefono: 0439/779020    mail  anagrafe.alano@feltrino.bl.it    fax   0439/779003

 *** Orario Mattina:  Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00                                                                                                                                                                 

Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 

Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00


