
Nome responsabile procedimento   Termine per conclusione Modalità pagamento

I Area – Servizi Demografici no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale Elettorale. no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale Elettorale. no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale Elettorale. no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale Elettorale. prima  delle operazioni di voto no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Sindaco no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Sindaco prima  delle operazioni di voto no non disponibile gratuito

Denominazione procedimento 
AGGIORNAMENTO AL MESE DI Febbraio 2019 

Unità organizzativa 
responsabile istruttoria

Responsabile del 
provvedimento finale  

Modalità per avere 
info relative ai 

procedimenti in 
corso

SCIA / 
Silenzio 

Assenso  
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
dell'interessato

Servizio Online 
(SI/NO) e Tempi 

attivazione

Aggiornamento albo
giudici popolari della

Corte d’Assise e della
Corte d’assise d’Appello:

Iscrizioni. Legge 10 aprile 1951, n. 287

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Commissione Comunale 
Giudici Popolari

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Compilazione degli elenchi:
entro il 30 ottobre (di legge)
15 novembre pubblicazione

estratti elenchi, da restituire al
Tribunale 1 dicembre

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Aggiornamento annuale
dell’Albo dei Presidenti di

seggio elettorale: proposta iscrizioni. Legge
21 marzo 1990, n. 53

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Invio alla Corte d'Appello
dell'elenco: entro il 31
dicembre (di legge)

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Aggiornamento annuale
dell’Albo degli Scrutatori

di seggio elettorale:
Iscrizioni. Legge 8 marzo 1989, n. 95

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Commissione elettorale
Comunale

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Entro il 15 gennaio di ogni
anno l'albo delle persone

idonee deve essere depositato
nella segreteria del comune

con diritto di visione

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Aggiornamenti delle liste elettorali generali
e sezionali a seguito delle:

a) Revisioni semestrali delle liste elettorali;
b) Revisioni dinamiche delle liste elettorali;
c) Revisioni dinamiche straordinarie delle
liste elettorali in occasione delle elezioni.
DPR 20 marzo 1967, n. 223 - T.U. Delle

leggi recanti norme per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la

revisione delle leggi elettorali

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Conclusione dei procedimenti
predeterminata dalla legge, in

relazione al momento dell'acquisto
del diritto elettorale e della data delle

elezioni

Ricorso giurisdizionale
alla Corte D'Appello di Bologna

Rilascio tessere elettorali e relativi duplicati.
Legge 30 aprile 1999, n. 120 – DPR 8

settembre 2000, n. 299

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Il duplicato, in occasione delle
elezioni, viene rilasciato “ a vista”,

dalle 9 alle 19 nei cinque giorni
antecedenti il voto , e per tutta la

durata delle operazioni di votazione

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini
dell’Unione Europea per singola votazione.

Per l'elezione degli organi del comune:
D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197. Per l'elezione

del Parlamento europeo: D.L. 24 giugno
1994, n. 408

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Ufficiale Elettorale:
Massimiliano Schiavina

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

I tempi e i modi sono predeterminati
dalla legge; l'iscrizione viene

effettuata in occasione delle revisioni
elettorali

Ricorso giurisdizionale
alla Corte D'Appello di Bologna

Richiesta di annotazione permanente nella 
tessera elettorale del diritto di voto assistito

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Richiesta di ammissione al voto domiciliare per 
elettori dipendenti da apparecchi elettromedicali o 

comunque intrasportabili

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

entro il giorno antecedente le 
operazioni di voto

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Richiesta ammissione al voto da parte di elettore 
omesso

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

ricorso Commissione elettorale 
Circondariale, TAR



I Area – Servizi Demografici no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile 30 gg. Dalla richiesta no Ricorso al Tribunale Civile non previsto gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile 30 gg. Dalla richiesta no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile Contestualmente alla dichiarazione no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile gratuito

Riconoscimento filiazione I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile 30 gg. Dalla richiesta no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile 30 gg. Dalla richiesta no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile gratuito

Trascrizione atto di matrimonio concordatario I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile 2 gg. dalla richiesta no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile gratuito

Celebrazione di matrimonio civile I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile gratuito

Rilascio certificati di iscrizione nelle liste
elettorali per raccolta firme referendum e

proposte di legge di iniziativa popolare e in
caso di candidature per consultazioni. DPR

20 marzo 1967, n. 223 - T.U. Delle leggi
recanti norme per la disciplina dell'elettorato

attivo e per la tenuta e la revisione delle
leggi elettorali

Responsabile dell’Ufficio Elettorale; tel
0516822533; e-mail:

comune@comune.sala-
bolognese.bo.it

Funzionari delegati dal 
Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

2 gg. dalla richiesta (entro 24 ore
dalla richiesta se per candidature in

caso di consultazioni)

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Devono essere anticipati 
all’ufficio i soli costi relativi 
all’eventuale spedizione 

postale delle certificazioni

Annotazioni di stato civile sugli atti di
nascita, morte, matrimonio. DPR 3

novembre 2000, n. 396

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Rilascio copia integrale di atto di stato
civile. DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Art.

177 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Iscrizione di atti di stato civile. DPR 3
novembre 2000, n. 396

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Redazione dell'atto di stato civile, 
previo consenso e/o acquisizione 

consenso mancante

Trascrizione di atti di stato civile su richiesta
dell'interessato

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Trascrizione di atti di stato civile provenienti
da altri Comuni o dall’Estero. DPR 3

novembre 2000, n. 396

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Termine minimo: 30 gg. dalla 
richiesta; termine massimo: 180 gg. 
dalle pubblicazioni; appena possibile 

se in imminente pericolo di vita



Pubblicazioni di matrimonio I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile gratuito

Riconciliazione tra coniugi I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile 30 gg. Dalla richiesta no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile gratuito

Correzione errore materiale su atto di stato civile I Area – Servizi Demografici Ufficiale dello Stato Civile Entro 10 gg. no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile gratuito

Rilascio autorizzazione trasporto cadavere I Area – Servizi Demografici a vista no non disponibile marca da bollo da 16 euro

Autorizzazione alla cremazione I Area – Servizi Demografici a vista no non disponibile marca da bollo da 16 euro

Passaporto mortuario per estradizione cadavere I Area – Servizi Demografici 5 gg. Dalla richiesta no non disponibile marca da bollo da 16 euro

I Area – Servizi Demografici no non disponibile marca da bollo da 16 euro

I Area – Servizi Demografici no non disponibile marca da bollo da 16 euro

Dispersione delle ceneri I Area – Servizi Demografici 3 gg. dalla richiesta no non disponibile marca da bollo da 16 euro

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

30 gg. dalla richiesta di parte, salvo 
un termine superiore concordato con 

i nubendi

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ufficiale di Stato Civile. E-mail:
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Responsabile dei Servizi Demografici. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Responsabile dei Servizi 
Demografici

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Responsabile dei Servizi Demografici. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Responsabile dei Servizi 
Demografici

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Responsabile dei Servizi Demografici. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Responsabile dei Servizi 
Demografici

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Affidamento urna cineraria (contestualmente al 
decesso)

Responsabile dei Servizi Demografici. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Responsabile dei Servizi 
Demografici

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

3 gg. dalla richiesta o dalla 
trasmissione del verbale di 

cremazione se susseguente

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Affidamento urna cineraria (non contestuale al 
decesso)

Responsabile dei Servizi Demografici. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Responsabile dei Servizi 
Demografici

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

3 gg. dalla richiesta o dalla 
trasmissione del verbale di 

cremazione se susseguente

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Responsabile dei Servizi Demografici. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Responsabile dei Servizi 
Demografici

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 



I Area – Servizi Demografici 30 gg. Dalla richiesta no non disponibile

I Area – Servizi Demografici no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 15 giorni dalla richiesta no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 3 gg. dalla richiesta no non disponibile

Legalizzazione di fotografia I Area – Servizi Demografici a vista no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe si non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe no non disponibile gratuito

Cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe si non disponibile gratuito

Assegnazione numerazione civica interna ed 
esterna

Responsabile dei Servizi Demografici. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Responsabile dei Servizi 
Demografici

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

10 euro (diritti di 
segreteria)

Autenticazioni di firma e copia ai sensi del DPR n. 
445/2000

Funzionario incaricato dal Sindaco. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Funzionario incaricato dal 
Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Autenticazione della firma: a vista. 
Autenticazione di copia: a vista fino a 
due fogli (8 facciate); 5 gg. oltre i due 

fogli (8 facciate)

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Per ogni autentica e per 
ogni foglio: marca da 

bollo da € 16,00 oltre ad € 
0,52 per diritti di 

segreteria, salvo uso 
esente per legge

Autenticazione di firma e copia e richiesta della 
carta di identità, a domicilio

Funzionario incaricato dal Sindaco. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Funzionario incaricato dal 
Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Per ogni autentica e per 
ogni foglio: marca da 

bollo da € 16,00 oltre ad € 
0,52 per diritti di 

segreteria, salvo uso 
esente per legge

Autenticazione di firma per passaggio di proprietà 
di beni mobili registrati (automobili, imbarcazioni, 

ecc.)

Funzionario incaricato dal Sindaco. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Funzionario incaricato dal 
Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Per ogni autentica e per 
ogni foglio: marca da 

bollo da € 16,00 oltre ad € 
0,52 per diritti di 

segreteria, salvo uso 
esente per legge

Funzionario incaricato dal Sindaco. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Funzionario incaricato dal 
Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

0,26 euro per diritti di 
segreteria

Cambio di abitazione (interno al comune), riunione 
e scissione familiare (ANPR)

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla 
richiesta (di legge), salvo irricevibilità 
o, in mancanza, silenzio assenso al 

45° giorno dalla richiesta, salvo 
preavviso di rigetto

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Cancellazione dall’AIRE – Anagrafe Italiani 
Residenti all’Estero – per rimpatrio o per 
trasferimento all’AIRE di altro Comune

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Cancellazione a seguito di rimpatrio 
entro 5 gg. Dalla richiesta del nuovo 

Comune

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Provvedimento negativo: non ha 
termine massimo, bensì, condizioni e 

termini minimi di legge

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Cancellazione dall’ANPR – Anagrafe Nazionale 
della popolazione residente – per emigrazione 

all'estero dello straniero

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla 
richiesta (di legge), salvo irricevibilità 
o, in mancanza, silenzio assenso al 

45° giorno dalla richiesta, salvo 
preavviso di rigetto

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile



I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe no non disponibile gratuito

Denominazione aree di circolazione I Area – Servizi Demografici Giunta Comunale 90 gg. no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe 30 gg. dalla richiesta no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe no non disponibile gratuito

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe no non disponibile gratuito

Rilascio Carta d’Identità su modulo cartaceo I Area – Servizi Demografici a vista no non disponibile 5,42 euro

I Area – Servizi Demografici 1 giorno dalla richiesta no non disponibile gratuito

Cancellazione dall’APR – Anagrafe della 
popolazione residente – per irreperibilità

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Provvedimento negativo: non ha 
termine massimo, bensì, condizioni e 
termini minimi di legge: di norma, non 

prima di un anno di accertata 
irreperibilità

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Cancellazione dall'APR del cittadino straniero per 
omesso rinnovo del permesso di soggiorno

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Provvedimento negativo: non ha 
termine massimo, bensì, condizioni e 
termini minimi di legge: di norma, non 

prima di un anno di accertata 
irreperibilità

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Responsabile dei Servizi Demografici. E-
mail:comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Iscrizione all’ANPR – Anagrafe della popolazione 
residente

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla 
richiesta (di legge), salvo irricevibilità 
o, in mancanza, silenzio assenso al 

45° giorno dalla richiesta, salvo 
preavviso di rigetto

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Iscrizione anagrafica nello schedario della 
popolazione temporanea

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Iscrizione all’AIRE – Anagrafe Italiani  residenti 
all’Estero

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Entro 2 gg. dalla richiesta del 
Consolato italiano all'estero o dalla 

conferma, sempre da parte del 
Consolato, della richiesta di parte

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Iscrizione all’AIRE – Anagrafe Italiana residenti 
all’Estero – per trasferimento dall’AIRE di altro 

comune

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Entro 2 gg. dalla richiesta del 
Consolato italiano all'estero o dalla 

conferma, sempre da parte del 
Consolato, della richiesta di parte

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Funzionario Delegato dal 
Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

“Nulla osta” al rilascio di carta di identità a cittadini 
residenti, ma temporaneamente dimoranti altrove

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Funzionario Delegato dal 
Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile



I Area – Servizi Demografici Rilascio “a vista” no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 30 gg. no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe 30 gg. no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 30 gg. no non disponibile

I Area – Servizi Demografici incaricato del Sindaco 1 gg. no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 30 gg. no non disponibile

Rilascio statistiche varie I Area – Servizi Demografici 30 gg. no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe 2 gg. dall'arrivo della richiesta no non disponibile

Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, 
Anagrafe, Elettorale, leva militare: con ritiro allo 

sportello 

Addetti ai servizi Demografici, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Ufficiale dello Stato Civile, 
Ufficiale d’Anagrafe, 

incaricato del Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al TAR. Per i certificati 
anagrafici anche al Prefetto

Per i certificati anagrafici 
elettorali e leva militare: 

marca da bollo da € 16,00 
oltre ad € 0,52 per diritti di 

segreteria, salvo uso 
esente per legge. Per i 
certificati e gli estratti 

dello stato civile non ci 
sono costi per il cittadino 

Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, 
Anagrafe, Elettorale, leva militare: con richiesta di 

invio al mittente

Addetti ai servizi Demografici, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Ufficiale dello Stato Civile, 
Ufficiale d’Anagrafe, 

incaricato del Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al TAR. Per i certificati 
anagrafici anche al Prefetto

Oltre all'imposta di bollo e 
ai diritti segreteria (se 
dovuti) il richiedente 

dovrà corrispondere gli 
eventuali costi di 

spedizione

Rilascio certificati anagrafici originari e/o storici 
con ricerca d’archivio

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al TAR. Per i certificati 
anagrafici anche al Prefetto

Oltre all'imposta di bollo 
(se dovuta) il richiedente 

dovrà pagare diritti 
segreteria per € 5,16 per 
ogni nominativo (la metà 
se il certificato è esente 

da bollo), oltre agli 
eventuali costi di 

spedizione

Rilascio informazioni (non certificati) desunte dalla 
banca dati anagrafica, di stato civile, elettorale e 

leva, anche ai fini della verifica delle 
autocertificazioni

Addetti ai servizi Demografici, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Ufficiale dello Stato Civile, 
Ufficiale d’Anagrafe, 

incaricato del Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al TAR. Per i certificati 
anagrafici anche al Prefetto

Non ci sono costi per i 
richiedenti, salvo 
eventuali costi di 

spedizione

Rilascio del certificato per l'espatrio dei minori di 
anni 15

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

non ci sono costi per il 
cittadino

Rilascio liste elettorali, elenchi anagrafici, altri 
elenchi nominativi

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Ufficiale dello Stato Civile, 
Ufficiale d’Anagrafe, 

incaricato del Sindaco

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

I costi di riproduzione dei 
documenti, anche su 
formato digitale sono 
pubblicati sul sito del 

comune

il Responsabile dei Servizi Demografici, 
E-mail: comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Addetto dei Servizi 
Demografici

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Non ci sono costi per i 
richiedenti, salvo 
eventuali costi di 

spedizione

Variazioni anagrafiche AIRE - Anagrafe Italiani 
residenti all’Estero – a seguito di comunicazioni 

consolari

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

2 gg. dall'arrivo della richiesta del 
Consolato

Ricorso al TAR. In materia 
anagrafica anche al Prefetto

non ci sono costi per il 
cittadino

Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, 
matrimonio, divorzio, cambio di professione, titolo 

di studio, rettifica sesso

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al TAR. In materia 
anagrafica anche al Prefetto

non ci sono costi per il 
cittadino



I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe 30 gg. Dalla richiesta no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe 30 gg. no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe 30 gg. no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe 180 gg. Dalla notifica del Decreto no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale di Stato Civile 180 gg. Dalla richiesta no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale di Stato Civile 180 gg. Dalla richiesta no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile

Tenuta e aggiornamento liste di leva I Area – Servizi Demografici no non disponibile

Riconoscimento delle sentenze straniere I Area – Servizi Demografici Ufficiale di Stato Civile 30 gg. no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale di Stato Civile 30 gg. no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile 16 euro

Richiesta di rettifica di generalità da parte dei 
cittadini stranieri

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al TAR. In materia 
anagrafica anche al Prefetto

non ci sono costi per il 
cittadino

Attestazione di regolarità di soggiorno per i 
cittadini dell’Unione Europea

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al TAR. In materia 
anagrafica anche al Prefetto

 2 marche da bollo da € 
16 di cui una per l'istanza 
e una per l'attestazione

Attestazione di soggiorno permanente per i 
cittadini dell’Unione Europea

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al TAR. In materia 
anagrafica anche al Prefetto

 2 marche da bollo da € 
16 di cui una per l'istanza 
e una per l'attestazione

Verbale di giuramento e trascrizione del decreto di 
concessione o conferimento della cittadinanza 

italiana

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

non ci sono costi per il 
cittadino

Riconoscimento della cittadinanza italiana jure 
sanguinis

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

16 euro per l’imposta di 
bollo sull’istanza di 

riconoscimento della 
cittadinanza

Acquisto della cittadinanza italiana entro un anno dalla 
maggiore età, o, in ogni tempo, in caso di mancata 

ricezione della comunicazione di cui all'art 33 del D.L. 
21 giugno 2013, n. 69

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

250 euro per il contributo 
statale

Addetto dei Servizi Demografici, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Addetto dei Servizi 
Demografici

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

termini di legge - 1 gennaio - 
pubblicazione manifesto - 10 aprile 

compilazione lista

ricorso al TAR - ricorso avverso le 
decisioni del Consiglio di leva 
direttamente al Ministero della 

Difesa

non ci sono costi per il 
cittadino

Ufficiale di Stato Civile, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso alla Corte d'Appello ai 
sensi dell'articolo 67 della legge 

218/95 così come modificato 
dall'art. 30 Dlgs 150/11

non ci sono costi per il 
cittadino

Convenzioni di negoziazioni assistita da avvocati 
per le soluzioni consensuali di separazione 

personale, di cessazione degli effetti civili o di 
scioglimento del matrimonio, di modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio

Ufficiale di Stato Civile, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.



I Area – Servizi Demografici Ufficiale di Stato Civile 30 gg. no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile 16 euro

I Area – Servizi Demografici Ufficiale di Stato Civile no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale di Stato Civile no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile

Dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto I Area – Servizi Demografici Ufficiale di Stato Civile 30 gg. Dalla richiesta no non disponibile

Rilascio carta di identità elettronica (CIE) I Area – Servizi Demografici Incaricato dal Sindaco no non disponibile 22,00 euro

I Area – Servizi Demografici Ufficiale d’Anagrafe 2 gg. dal ricevimento della richiesta no non disponibile

I Area – Servizi Demografici Ufficiale di Stato Civile 1 giorno no Ricorso al Tribunale Civile non disponibile

I Area – Servizi Demografici 1 giorno no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 30 gg. no non disponibile

Separazione consensuale, richiesta congiunta di 
scioglimento o di  cessazione degli effetti civili del 

matrimonio o modifica delle condizioni di 
separazione e divorzio innanzi all'ufficiale di stato 

civile

Ufficiale di Stato Civile, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Richiesta di costituzione dell'unione civile tra 
persone dello stesso sesso

Ufficiale di Stato Civile, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Data indicata nel verbale di  richiesta 
di costituzione, di norma 30 giorni 

successivi alla data della richiesta. Il 
termine può essere ridotto previa 

comunicazione dell'ufficiale di stato 
civile in caso di anticipato 

completamento dell'istruttoria.

non ci sono costi per il 
cittadino

Dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra 
persone dello stesso sesso

Ufficiale di Stato Civile, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla 
richiesta (di legge), salvo irricevibilità 
o, in mancanza, silenzio assenso al 

45° giorno dalla richiesta, salvo 
preavviso di rigetto

non ci sono costi per il 
cittadino

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

non ci sono costi per il 
cittadino

L’incaricato dal Sindaco, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Per il procedimento di richiesta della 
CIE: a vista o al ricevimento del nulla 

osta, se necessario. Per il 
ricevimento del documento 

consegnato a domicilio tramite 
servizio postale: 6 giorni dalla 

richiesta

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

Cancellazione anagrafica dei richiedenti 
protezione internazionale iscritti in convivenza

Ufficiale d’Anagrafe, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

Ricorso al Prefetto e/o al 
Tribunale civile

non ci sono costi per il 
cittadino

Registrazione della Dichiarazione Anticipata di 
Trattamento (DAT)

Ufficiale di Stato Civile, E-mail: 
comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

non ci sono costi per il 
cittadino

Denuncia di iscrizione, decesso, cessione e 
certificazione assegnazione microchip di 

riconoscimento cani

L’addetto Anagrafe Animali d’Affezione,  
E-mail: comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

L’addetto all’Anagrafe degli 
Animali d’affezione

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

non ci sono costi per il 
cittadino

Comunicazioni a enti e diretti interessati a seguito 
di cessioni, acquisizioni, cambi di residenza

L’addetto Anagrafe Animali d’Affezione,  
E-mail: comune@comune.sala-

bolognese.bo.it

L’addetto all’Anagrafe degli 
Animali d’affezione

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

non ci sono costi per il 
cittadino



I Area – Servizi Demografici no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 30 gg. Dalla richiesta no non disponibile

Richiesta allacciamento lampada votiva. I Area – Servizi Demografici 30 gg. Dalla richiesta no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 30 gg. Dalla richiesta no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 30 gg. Dalla richiesta no non disponibile

I Area – Servizi Demografici 180 gg. Dalla richiesta no non disponibile

Accoglimento salma, resti o ceneri nei
cimiteri comunali. DPR n. 285/1990, Legge

Regionale n. 19/2004, Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria.

L’addetto dei Servizi Cimiteriali, E-mail: 
servizi.cimiteriali@comune.sala-

bolognese.bo.it

L’addetto dei Servizi 
Cimiteriali

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

entro 1 giorno lavorativo, se la
richiesta viene ricevuta entro le ore
12,00; entro 2 giorni lavorativi se la
richiesta viene ricevuta dopo le ore

12,00.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

la presentazione della 
richiesta

è gratuita, a seconda del
servizio richiesto vengono

applicate le tariffe dei 
servizi

cimiteriali.

Concessione loculi cimiteriali ed ossari.
DPR n. 285/1990, Legge Regionale n.

19/2004, Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria.

L’addetto dei Servizi Cimiteriali, E-mail: 
servizi.cimiteriali@comune.sala-

bolognese.bo.it

L’addetto dei Servizi 
Cimiteriali

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Sulla richiesta va 
applicata una

marca da bollo da euro 
16, sul susseguente 

contratto va applicata 
un’a marca da bollo da 16 

euro. A
seconda della durata e 

della
tipologia della 
concessione

viene applicato il tariffario 
delle

Concessioni

L’addetto dei Servizi Cimiteriali, E-mail: 
servizi.cimiteriali@comune.sala-

bolognese.bo.it

L’addetto dei Servizi 
Cimiteriali

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Sulla richiesta va 
applicata una

marca da bollo da euro 
16, sul susseguente 

contratto va applicata una 
marca da bollo da 16 

euro.

Richiesta spegnimento e voltura lampada
Votiva.

L’addetto dei Servizi Cimiteriali, E-mail: 
servizi.cimiteriali@comune.sala-

bolognese.bo.it

L’addetto dei Servizi 
Cimiteriali

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

non ci sono costi per il 
cittadino

Autorizzazione alla traslazione,
all'esumazione o all'estumulazione

straordinaria. DPR n. 285/1990, Legge
Regionale n. 19/2004, Regolamento

Comunale di Polizia Mortuaria.

L’addetto dei Servizi Cimiteriali, E-mail: 
servizi.cimiteriali@comune.sala-

bolognese.bo.it

L’addetto dei Servizi 
Cimiteriali

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

Sulla richiesta va 
applicata una

marca da bollo da euro 
16, sull’autorizzazione va 
applicata una marca da 

bollo da 16 euro.

Rinuncia alla concessione di loculi
cimiteriali od ossari e richiesta di rimborso.

DPR n. 285/1990, Legge Regionale n.
19/2004, Regolamento Comunale di Polizia

Mortuaria.

L’addetto dei Servizi Cimiteriali, E-mail: 
servizi.cimiteriali@comune.sala-

bolognese.bo.it

L’addetto dei Servizi 
Cimiteriali

Contattare ll Servizio 
Demografico dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 
12,30, giovedì 

pomeriggio anche 
dalle 15 alle 17,30, 

Sabato dalle 8,30 alle 
12.

TUTELA GIURISDIZIONALE    
organo competente: Tribunale 

Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna che ha sede 
a Bologna, Strada Maggiore, 53. 
Termini per fare ricorso: 60 giorni 

dalla notificazione, 
comunicazione, conoscenza. 

non ci sono costi per il 
cittadino



no

no

no

no

no

no

no

no

no

Soggetto a cui è attribuito il 
potere sostitutivo

Custumer 
satisfactio

n

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale



no

no

no

no

no

no

no

no

no

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale



no

no

no

no

no

no

no

no

no

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale



no

no

no

no

no

no

no

no

no

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale



no

no

no

no

no

no

no

no

no

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale



no

no

no

no

no

no

no

no

no

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale



no

no

no

no

no

no

no

no

no

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale



no

no

no

no

no

no

no

no

no

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale



no

no

no

no

no

no

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale


