UFFICI DEL COMUNE DI CALTANISSETTA
CHIUSURE E ACCESSI CONTINGENTATI

Nuove modalità di accesso a seguito del diffondersi del Coronavirus
A seguito delle misure adottate per il contenimento del Coronavirus, indichiamo gli uffici comunali chiusi al
pubblico o che hanno contingentato l'accesso agli sportelli.
Si ricorda a tutti che è opportuno non recarsi agli sportelli e che è sempre possibile contattarli via email o
telefono.

Settore/uffici

ANAGRAFE - CAMBI DI DOMICILIO,
CAMBI DI RESIDENZA E
RILASCIO CERTIFICATI
STORICI

modalità di ricevimento

Si riceve solo per appuntamento, previa prenotazione
telefonica al numero 0934 74248 oppure 0934 74123
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.oppure scrivendo a
servizi.demografici@comune.caltanissetta.it

Si riceve per appuntamento, previa prenotazione
telefonica al numero 0934 74 302 dalle ore 9,00 alle
ore
12,00
oppure
scrivendo
a
mail
CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI servizi.demografici@comune.caltanissetta.it
STATO CIVILE
SI RICORDA che è attivo il servizio di certificazione
anagrafica
on
line
raggiungibile
dal
sito
www.comune.caltanissetta.it.

CARTE D'IDENTITÀ

Si riceve per appuntamento, previa prenotazione
telefonica al numero 0934 74 301 dalle ore 9,00 alle
ore
12,00
oppure
scrivendo
a
mail
servizi.demografici@comune.caltanissetta.it

La validità dei documenti di identità è prorogata fino al
31 agosto 2020.
Servizio Presidiato - L'apertura dello sportello garantita
in via continuativa ma contingentata nelle modalità
UFFICIO PROTOCOLLO
d'ingresso dal personale addetto al presidio del
palazzo. ufficio.protocollo@comune.caltanissetta.it
Si riceve per appuntamento, previa prenotazione
STATO CIVILE - CITTADINANZA,
MATRIMONI, SEPARAZIONI E telefonica al numero 0934 74 225 oppure 0934 74 210
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure scrivendo a mail
DIVORZI
servizi.demografici@comune.caltanissetta.it
Servizio Presidiato, che opera in turni di lavoro con
l'apertura dello sportello garantita in via continuativa
ma contingentata nelle modalità d'ingresso. Per
POLIZIA MUNICIPALE
richieste urgenti è possibile contattare la sala
operativa al numero:
0934 74611

PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTI,
ECONOMATO, RAGIONERIA,
CONSEGNA OGGETTI
RINVENUTI

SERVIZIO NASCITE E MORTI

U.R.P.

LAVORI PUBBLICI, SUAP,
SPORTELLO EDILIZIA,
UFFICIO PATRIMONIO

URBANISTICA, AMBIENTE,
MOBILITÀ URBANA

Servizio attivo 24 ore su 24, contattabile solo PER
SITUAZIONI DI URGENZA al seguente numero di
telefono 335 5498136
Servizio Presidiato attivo solo per le tumulazioni delle
Salme dalle ore 08:00 alle ore 14:00 - Solo ed
esclusivamente per i Servizi di manutenzione ed
Edilizia Funeraria, l'orario di apertura è prolungato fino
alle ore 17:00
SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZE si riceve
ESCLUSIVAMENTE
per
appuntamento,
previa
prenotazioni telefonica chiamando il 366 6392391.
L'ufficio provvederà a ricontattare il richiedente e
fissare eventuale appuntamento
SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZE si riceve
ESCLUSIVAMENTE
per
appuntamento,
previa
prenotazioni telefonica chiamando:
il numero 3203297350 per ufficio ragioneria
il numero 3351983072 per l’ufficio Tributi
il numero 3668081037 per l’ufficio economato.
Gli uffici provvederanno a ricontattare il richiedente e
fissare eventuale appuntamento.
Servizio Presidiato - Il Servizio Morti riceve previa
prenotazione telefonica al numero 0934 74260 dalle
ore 09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì – Il
Servizio NASCITE riceve previa prenotazione telefonica
al numero 0934 74277 o 0934 74222 nei giorni di
mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
Per informazione relative all'accesso agli altri servizi
e/o ulteriori informazioni è possibile contattare
l'Ufficio Relazione con il Pubblico al seguente numero
3203297350
SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZA riceve
ESCLUSIVAMENTE
per
appuntamento
previa
prenotazione chiamando il numero 3355498136.
L'ufficio provvederà a ricontattare il richiedente e
fissare eventuale appuntamento.
SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZE si riceve
ESCLUSIVAMENTE
per
appuntamento,
previa
prenotazioni telefonica chiamando il numero 366
6873266 o a mezzo mail al seguente indirizzo:
direzione.urbanistica@comune.caltanissetta.it
L'ufficio
provvederà a ricontattare il richiedente e fissare
eventuale appuntamento.

MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Servizio Presidiato da personale comunale

FORNITURA ACQUA PER AZIENDE
AGRICOLE

Servizio Presidiato da personale comunale, per
eventuali emergenze chiamare il numero:
335 5498136

SINDACO

SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZA riceve
ESCLUSIVAMENTE per appuntamento, per le richieste
di appuntamento è possibile chiamare il numero
3204393409

SEGRETARIO GENERALE

SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZA riceve
ESCLUSIVAMENTE
per
appuntamento
previa
prenotazione a mezzo mail al seguente indirizzo:
segretariogenerale@comune.caltanissetta.it

UFFICIO PERSONALE

BIBLIOTECA

SPORT TURISMO CULTURA

SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZA si riceve
ESCLUSIVAMENTE
per
appuntamento,
previa
prenotazione telefonica chiamando il numero
3666802442 o a mezzo mail al seguente indirizzo:
ufficio.personale@comune.caltanissetta.it
SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZA si riceve
ESCLUSIVAMENTE
per
appuntamento,
previa
prenotazione telefonica chiamando il numero
3203297360 o a mezzo mail al seguente indirizzo:
ufficio.cultura@comune.caltanissetta.it
SOLO PER SITUAZIONI DI URGENZA si riceve
ESCLUSIVAMENTE per appuntamento, previa prenotazione
telefonica chiamando il numero 3203297360 o a mezzo
mail
al
seguente
indirizzo:
ufficio.sport@comune.caltanissetta.it

