EMERGENZA COVID-19 - ANAGRAFE
➢ Cambi di residenza

La procedura è assicurata esclusivamente in via telematica. E’ necessario inviare un’e-mail
all’indirizzo di posta elettronica cambiresidenza@comune.terni.it o una PEC all’indirizzo
comune.terni@postacert.umbria.it o inviare la richiesta per posta ordinaria tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Terni, Corso del
Popolo, n. 30. Per informazioni è possibile telefonare dalle 9 alle ore 12.30 ai seguenti numeri:
0744.549965 – 0744.549289 – 0744-549250. Il modello Dichiarazione di residenza e le
informazioni utili sono disponibili sul sito del Comune di Terni alla pagina
https://www.comune.terni.it/servizio/residenza-cambio.
➢ Certificati

Preferibilmente on line. La procedura è assicurata in modalità telematica. Sono attivi i servizi
di rilascio certificazione on line attraverso il link http://www.comune.terni.it/certificati. Solo
chi fosse impossibilitato ad accedere online, può rivolgersi senza appuntamento, osservando
le misure per la prevenzione al COVID-19, all’Ufficio territoriale Nord – Via del Mandorlo,
15 – telefono 0744.306004 o all’Anagrafe - Uffici Centrali di Corso del Popolo, n. 30 telefono 0744.549267
Esclusivamente per le certificazioni storiche rivolgersi all’Anagrafe Centrale - Corso
del Popolo, 30 - telefono 0744.549267.
➢ Rilascio di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autentiche di firme,

passaggi di proprietà di beni mobili, pensioni estere, presentazione richieste
rivolgersi:
Ufficio territoriale Nord – Via del Mandorlo, 15 – telefono 0744.306004.
Anagrafe Centrale –Corso del popolo,30 telefono 0744 549267
IMPORTANTE: Gli uffici pubblici e privati (Banche, Assicurazioni, Studi professionali, Inps, Caf,
Patronati, ecc.) sono tenuti ad accettare l’autocertificazione che è gratuita, anziché chiedere al
cittadino di produrre certificati o dichiarazioni sostitutive di atto notorio che sono soggetti ad imposta
di bollo e diritti di segreteria (Art. 30bis L. 120/2020 D.L.76/2020 Decreto semplificazione).

➢ Carte di identità

La validità delle carte di identità scadute è stata prorogata al 30/04/2021,
Per l’Ufficio Anagrafe Centrale Corso del popolo, 30, esclusivo rilascio del documento, previo appuntamento
tramite agenda prenotazioni Ministero dell’Interno https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ per chi fosse
impossibilitato ad usare un dispositivo informatico (pc o smartphone) rivolgersi allo sportello del cittadino –
URP Via Roma 36 tel 0744 432201
Per Ufficio territoriale Nord – Via del Mandorlo, 15 – tel. 0744.306004 (prenotazioni telefoniche).
Viene erogato il servizio domiciliare per carte di identità ed autentiche previa presentazione
della richiesta, con i relativi documenti, presso gli Uffici di Corso del Popolo.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 - martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.
Sabato chiuso.

