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Servizio gratuito a disposizione di chi 
ha più di 70 anni che consente di 
usufruire direttamente a casa dei più 
importanti servizi offerti dagli 
sportelli comunali al cittadino 

LA COMUNITA’ 
 AL SERVIZIO DEGLI 

ULTRASETTANTENNI 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità del servizio 

L’intento è quello di offrire un servizio utile, 
comodo e semplice, che esprima anche 
riconoscenza alle persone che nella loro vita 
hanno tanto corso per gli altri, evitando così 
spostamenti, attese in fila e altri disagi 
possibili. 

Modalità 

Il servizio si effettua su prenotazione telefonica: chi 
vuole aderire alla sperimentazione deve chiamare il 
n. 0377-454532 - diretto del centralino - dalle 9 alle 
10, dal lunedì al venerdì, spiegando all’operatore le 
proprie necessità, l’operatore provvederà a 
trasferire la chiamata all’ufficio interessato con il 
quale il cittadino concorderà il giorno e l’ora 
dell’intervento. 

Sarà l’operatore a dare tutte le informazioni utili. 

Il servizio potrà anche essere svolto come semplice 
consegna di prodotti richiesti da parte di personale 
comunale, volontari, operatori del servizio civile 
dotati di apposito cartellino di riconoscimento 
esposto in modo ben visibile. 

Nel giorno concordato un operatore si recherà a casa 
dell’utente e fornirà il prodotto richiesto, senza costi 
aggiuntivi, ove necessario potrà essere munito di 
computer e stampante.  

 



 

 
 
 

 

 

 

  

  

Prodotti 

Nella prima fase i prodotti disponibili con “Sportello 
d’argento” sono: 

ANAGRAFE: Autenticazione copia - Cambio abitazione - 
Iscrizione anagrafica - Carta d'identità cartacea - Certificato 
contestuale (residenza - cittadinanza; residenza - stato 
famiglia; residenza - stato libero; residenza - cittadinanza - 
stato famiglia; residenza - cittadinanza - stato libero; 
residenza - stato libero - stato famiglia; residenza - stato 
libero - esistenza in vita; stato famiglia - cittadinanza; stato 
famiglia - stato libero; vedovanza - esistenza in vita) - 
Certificati (cittadinanza italiana; emigrazione; esistenza in 
vita; identità personale per i minori di 15 anni; 
irreperibilità; residenza; risultanza di nascita; stato 
famiglia; stato famiglia alla data del …; stato famiglia 
originario; stato libero; vedovanza) - Certificato storico di 
residenza - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà - 
Legalizzazione di foto - Richiesta numero carta d'identità. 

ELETTORALE: Rilascio certificati che attestano il diritto 
degli elettori iscritti nelle liste elettorali: certificato di 
godimento dei diritti politici; certificato di iscrizione alle 
liste elettorali -  Rilascio: duplicato della tessera elettorale 
in caso di smarrimento; tagliando di convalida adesivo 
(etichetta) 

PASSAPORTO: Rilascio modulistica ed informazioni 
primarie sulla compilazione   

STATO CIVILE: Certificato di: nascita; matrimonio; morte - 
Copia integrale atto di: nascita; matrimonio; morte - 
Estratto di: nascita; matrimonio; morte 

TASSA RIFIUTI (TARI) - SOLO UTENZE DOMESTICHE: 
Rilascio modulistica - Ricevimento moduli e successivo 
inoltro - Visualizzazione propria posizione e pagamenti 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Altre possibilità del servizio 

 
Lo “Sportello d’Argento” potrà essere 
ampliato anche con servizi relativi alle imposte 
e tasse in autoliquidazione, garantendo la 
promozione dell’autonomia delle persone e il 
loro diritto alla privacy, il diritto a continuare a 
ricevere comunicazioni, alla partecipazione 
alla vita sociale e alle attività culturali, con 
servizi svolti in collaborazione con i volontari e 
operatori del servizio civile e compatibilmente 
con la disponibilità degli stessi, quali ad 
esempio: accompagnamento alla spesa e/o 
consegna spesa, accompagnamento in 
farmacia e/o consegna farmaci, trasporti per 
visite presso il medico di famiglia, al cinema, a 
teatro, ecc. 

Per verificare le esigenze degli utenti sarà 
somministrato un apposito questionario 
anonimo. 


