
 

EMERGENZA COVID-19  

 

Il Comune di Terni ha definito, temporaneamente, una nuova regolamentazione per i servizi 

demografici e,  ove previsto l’accesso all’utenza, verranno messe in atto le misure di 

sicurezza fissate, in particolare limitando l’accesso uno alla volta. 

 

Gli Uffici Demografici, fino al 3 aprile, in relazione all’emergenza derivante dalla diffusione 

del Coronavirus,  assicureranno i seguenti servizi con le seguenti modalità: 

 

Rilascio carte di identità, accesso esclusivamente su appuntamento, da prendere online nel 

portale istituzionale del Comune di Terni http://www.comune.terni.it/prenotazione-

appuntamenti o tramite mail sportello.cittadino@comune.terni.it o tramite telefono al 

numero 0744.432201.  

Le urgenze per il rilascio delle carte di identità sono riservate esclusivamente a chi è 

sprovvisto di altro documento di riconoscimento. 

 

Rilascio certificati anagrafici sarà gestito fino al 3 aprile, solo per le urgenze, previo 

contatto telefonico  0744.549267 - 0744.549252 (Anagrafe centrale – Corso del Popolo, 30); 

0744.549398 (Ufficio territoriale Sud – Via degli Oleandri, 39); 0744.432104 (Ufficio 

territoriale Est – Piazza San Giovanni Paolo II, 1 ex via Puglie); 0744.306004 (Ufficio 

territoriale Nord – Via del Mandorlo, 15). 

 

Rilascio di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autentiche di firme, passaggi di 

proprietà di beni mobili, pensioni estere, presentazione richieste SGATE (bonus utenze) 

saranno effettuati fino al 3 aprile, solo per le urgenze, previo contatto telefonico 

0744.549398 (Ufficio territoriale Sud – Via degli Oleandri, 39); 0744.432104 (Ufficio 

territoriale Est – Piazza San Giovanni Paolo II, 1 ex via Puglie); 0744.306004 (Ufficio 

territoriale Nord – Via del Mandorlo, 15). 

 

Cambi di residenza sono assicurati inviando una e-mail all’indirizzo  

cambiresidenza@comune.terni.it o inviando una PEC all’indirizzo 

comune.terni@postacert.umbria.it o inviando richiesta per posta ordinaria tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno a Comune di Terni Corso del Popolo, n. 30 - 05100 

Terni  o prendendo un appuntamento esclusivamente telefonico tramite sportello del 

cittadino: 0744.432201. 

Per informazioni: 0744.549253 - 0744.549965 – 0744.549289 – 0744-549250. 

 

Rilascio dei certificati di stato civile e copie integrali di atti di stato civile deve essere 

richiesto esclusivamente:  tramite email all’indirizzo statocivile@comune.terni.it o inviando 

una PEC a comune.terni@postacert.umbria.it o inviando la richiesta per posta ordinaria a: 

Comune di Terni – Archivio di Stato Civile - Corso del Popolo, n. 30 - 05100 Terni. 

Per informazioni: 0744.549273 - 0744.549258 – 0744.549275. 

 

Matrimoni e costituzione di unioni civili. Si assicurano le celebrazioni già fissate. E’ 

prevista esclusivamente la presenza degli sposi e di due testimoni che provvederanno a 
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rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro. Per informazioni: 0744.549263 – 

0744.549259 – 0744.549276. 

 

Ufficio acquisizione cittadinanza. Si assicurano gli appuntamenti precedentemente fissati. 

Per informazioni: 0744.549263 – 0744.549259 – 0744.549276. 

 

Ufficio nati. Si assicurano le denunce di nascita. 

Per informazioni: 0744.549263 – 0744.549259 – 0744.549276. 

 

Ufficio decessi. Si assicura il servizio. 

Per informazioni: 0744.549251 – 0744.549256 – 0744.549276 - 0744.549263 – 0744.549259 

– 0744.549273 – 0744.549258 – 0744.549275. 

 

Separazioni e divorzi. Si assicurano gli appuntamenti precedentemente fissati. 

Per informazioni: 0744.549263 – 0744.549279 – 0744.549276. 

 

I Servizi domiciliari di consegna carte di identità e di autentiche di firme a domicilio sono 

sospesi fino al 03 aprile. 

 

Il rilascio delle tessere elettorali è sospeso fino al 3 aprile 

 

Il Dirigente 

De Vincenzi Emanuela 
 


