
 

Nuove modalità di accesso al pubblico – Ufficio Anagrafe 

L’emergenza sanitaria ha rivoluzionato le modalità di accesso e gli orari dei servizi comunali aperti 

al pubblico. In base alla tipologia di servizio sono state adottate diverse modalità organizzative in 

grado di coniugare le necessarie garanzie di prevenzione sanitaria per lavoratori e cittadini, con 

quelle di servizio.  

Si tratta di una situazione fluida – in continuo e rapido aggiornamento - che ogni settore sta 

gestendo al meglio, dando priorità alle urgenze e cercando di convogliare sul web o sul telefono, 

laddove possibile, i servizi non disponibili momentaneamente allo sportello. 

Pertanto, al fine di evitare inutili assembramenti all’interno degli uffici comunali, le richieste e/o le 

informazioni riguardanti certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atti notori, pratiche di 

residenza possono essere richieste tramite telefono (chiamando ai numeri 06.942.83.21 / 22 / 62) 

oppure inviando un’e-mail all’indirizzo: anagrafe@comune.monteporziocatone.rm.it 

Gli ufficiali di anagrafe concorderanno tempi e modalità di accesso per evitare inutili attese. 

 

CARTA D’IDENTITÀ 

Per quanto riguarda il rinnovo della carta d’identità elettronica tutti i cittadini dovranno utilizzare 

il servizio di prenotazione appuntamenti, predisposto dal Ministero dell’Interno, sul sito: 

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/.  

Non saranno rilasciate carte d’identità a coloro che non hanno prenotato il servizio 

Si rammenta che, nell’ambito dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’Interno ha disposto la 
proroga al 31 agosto 2020 delle carte d'identità in scadenza o scadute. La validità ai fini dell'espatrio 
resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. 

I cittadini, che non possono uscire dalla propria abitazione per motivi di salute (fatta eccezione per 

coloro che sono sottoposti a misura di isolamento nel contesto COVID-19), dovranno produrre un 

certificato del proprio medico curante che attesti l’impossibilità all’allontanamento e 

concorderanno con gli ufficiali di anagrafe la visita presso il proprio domicilio, non sarà necessaria 

la prenotazione sul portale AGENDA CIE. 
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