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Emergenza Covid-19: il Settore Affari Generali del Comune ribadisce le modalità di
accesso ai Servizi Anagrafe e Stato Civile
Il Settore Affari Generali del Comune di Cosenza, attraverso la sua dirigente Alessia
Loise, informa la cittadinanza che, in considerazione dell’emergenza sanitaria da
pandemia Covid-19, al fine di limitare i contagi, l’accesso al servizio Anagrafe e al
Servizio Stato civile sarà possibile secondo nuove modalità, già comunicate, ma che
ad ogni buon fine si intende ribadire per agevolare il soddisfacimento delle richieste.
SERVIZIO RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ
Il rilascio delle carte d’identità avviene solo su prenotazione secondo le seguenti
modalità :
1) telefonicamente: nei giorni di lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 e giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri: 0984/813944 oppure 348/1501098.
2) on-line: sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo:
www.comune.cosenza.it
Sono fatti salvi tutti i casi relativi alle urgenze certificate, secondo le vigenti norme.
Si ricorda che la validità sul territorio dello Stato di tutti i documenti d’identità
scaduti a partire dal 17 marzo scorso è stata prorogata, fino al 30 aprile 2021 e che,
pertanto, non è necessario il rinnovo.
SERVIZIO DI STATO CIVILE
•
Certificazioni di nascita, morte e matrimonio - dichiarazioni di nascita:
Gli sportelli sono aperti solo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00
alle ore 12,30.
•

Promesse di matrimonio - celebrazioni di matrimonio – riconciliazioni :

Solo su prenotazione telefonando al numero 0984/813946 tutti i giorni, dalle ore 8:30
alle ore 9:00, e dalle ore 12:30 alle ore 13:30. Nei giorni di martedì e venerdì, dalle
ore 8:30 alle ore 12:30. Ci si può prenotare anche inviando una mail all’indirizzo
statocivile@comune.cosenza.it;
•
Negoziazioni assistite – Riconoscimenti – Cittadinanze – Consegne DAT
Solo su prenotazione telefonando al numero 0984/813949 tutti i giorni dalle ore 8:30
alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30. Nei giorni di martedì e venerdì, dalle
ore 8,30 alle ore 12,30. Ci si può prenotare anche inviando una mail all’indirizzo
statocivile@comune.cosenza.it;
•

Dichiarazioni di morte: Dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per le informazioni relative alla posta evasa o da evadere, è possibile telefonare al
numero 0984/813940, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 14:00.
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
scrivere
all’indirizzo
mail:
statocivile@comune.cosenza.it;

SERVIZIO ANAGRAFE
•
Certificazioni di: stato di famiglia – residenza – cumulativi – autentiche – atti
di notorietà : Solo su prenotazione, telefonando al numero 0984/813942
esclusivamente nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e, nei
giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 17:30;
•
Residenze: Immigrazioni e cambio indirizzo:
Solo su prenotazione telefonando al numero 338/3639788 esclusivamente dal lunedì
al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:30:
Si ricorda, altresì che la modulistica e la procedura per l’invio delle richieste di
residenza sono disponibili nella sezione anagrafe del sito istituzionale.
Per richiesta di informazioni
anagrafe@comune.cosenza.it

è

possibile

scrivere

all’indirizzo

mail:

In ogni caso si ricorda che tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune
all’indirizzo: www.comune.cosenza.it , così come si ricorda che, a partire dal 1°
gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni (Prefettura, Questura, Motorizzazione
civile, ecc.) e i privati gestori di pubblici servizi (ad esempio RAI, ENEL, ENI, ecc.)
non potranno più accettare né richiedere certificati all’utenza, ai sensi dell’articolo 15
della legge 183 del 2011. La richiesta e l’accettazione dei certificati costituiscono
violazione dei doveri d’ufficio. Gli uffici possono rilasciare i certificati soltanto
quando questi hanno come destinatario finale un soggetto di diritto privato (a partire

dal diretto interessato).
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici
servizi, i cittadini devono, invece, avvalersi esclusivamente dell'autocertificazione,
che pertanto, in tale contesto, assume il valore di unico documento giuridicamente
valido.
Le Pubbliche Amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi sono tenuti ad
effettuare “idonei controlli” sulle autocertificazioni, a norma dell'articolo 71 del T.U.
in materia di documentazione amministrativa e possono acquisire d'ufficio le
informazioni necessarie, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza. Tali controlli, oltre ad essere eseguiti su precise contingenti
situazioni, possono essere effettuati anche “a campione”.

