
C O M U N E  DI  F A N O
Settore II – Servizi Interni e Demografici

AVVISO AGLI UTENTI
 

Visto il DPCM n. 59 del 08.03.2020, si rende noto che a partire dal 10 marzo 2020 e fino al 03.04.2020
(salvo proroghe), gli uffici anagrafe, elettorale e di stato civile  saranno aperti al pubblico nei consueti orari
SOLO SU APPUNTAMENTO, ad eccezione delle dichiarazioni di nascita e di morte.

Di seguito i numeri telefonici per la prenotazione:

UFFICIO ANAGRAFE 
• Carte di identità: 0721/887737 
• Pratiche  di  residenza  (trasferimento  da  altro  Comune,  dall’estero  o  all’interno  del  Comune),

certificati ed autentiche di firma o copia: 0721/887233 – 234

UFFICIO ELETTORALE : 0721/887237-357

UFFICIO STATO CIVILE (ad eccezione delle dichiarazioni di nascita e di morte per le quali il servizio è
fruibile regolarmente): 0721/887232 -427

Si  ricorda,  inoltre,  che  le  pratiche di  seguito  indicate  possono essere  avviate  senza necessità  di  recarsi
personalmente presso gli uffici:

1. richieste  di  trasferimento  della  residenza  da  altro  Comune,  dall’estero  o  all’interno  del
Comune di Fano. E’ possibile scaricare la modulistica dal sito del Comune di Fano ed inviare le
relative istanze unitamente ai documenti indicati con una delle seguenti modalità:

➢ pec: comune.fano.anagrafe@emarche.it
➢ mail: anagrafe@comune.fano.pu.it
➢ fax: 0721/887335

2. richieste di certificazioni anagrafiche. Se esenti da imposta di bollo, le istanze potranno essere
inviate per via telematica unitamente a copia del documento di identità del richiedente tramite mail:
anagrafe@comune.fano.pu.it o  pec  comune.fano.anagrafe@emarche.it.  Qualora  non  siano  esenti
dall’imposta  di  bollo  è  possibile  inviare  la  richiesta  a  mezzo  posta,  unitamente  a  copia  del
documento di identità, allegando busta preaffrancata per la risposta, € 0,52 per diritti di segreteria e
la marca da bollo di € 16,00.

3. richieste di certificazioni / estratti di stato civile. E’ possibile inviare la richiesta unitamente a
copia del documento di identità con una delle seguenti modalità:

➢ pec: comune.fano.statocivile@emarche.it
➢ mail: statocivile@comune.fano.pu.it
➢ fax: 0721/887231

Fano, lì 09.03.2020
IL FUNZIONARIO P.O.
Dott.ssa Lucia Oliva
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