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Ufficio del Sindaco - Ufficio Stampa 
 
 
 
 

  

Iglesias, 24 dicembre 2019 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Apertura Uffici Comunali 

Quartiere Serra Perdosa 

 

Lunedì 30 dicembre, alle ore 10.00, verranno inaugurati gli Uffici Comunali decentrati nel quartiere 

Serra Perdosa, presso i locali dell’ex Tribunale in Via Pacinotti. 

 

Gli Uffici saranno aperti al pubblico a partire dal prossimo venerdì 03 gennaio 2020, ed osserveranno i 

seguenti orari: 

- lunedì – mercoledì – venerdì ore 08.30 – 12.00 

- martedì (apertura pomeridiana) ore 15.30 – 17.30 

 

Gli Uffici forniranno i seguenti servizi: 

- SERVIZI DEMOGRAFICI 

    Certificati di stato civile: 

    certificato di nascita 

    certificato di morte 

    certificato di matrimonio 

    certificato di cittadinanza 
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   Certificati anagrafici: 

   carta d'identità elettronica 

   certificato di residenza 

   certificato di stato di famiglia 

   certificato cumulativo 

   certificato di esistenza in vita 

   certificato di stato libero 

   certificato di godimento dei diritti politici 

   certificato iscrizione AIRE 

   certificato residenza AIRE 

   certificato di stato di famiglia AIRE 

   certificato di iscrizione nelle liste elettorali 

   comunicazione dati carta identità per denuncia smarrimento o furto 

 

- UFFICIO PROTOCOLLO 

   Ricezione documentazione in entrata 

 

- UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO 

   Consegna modulistica 

 

“L’apertura dei nuovi Uffici Comunali in Via Pacinotti – ha detto il Sindaco Mauro Usai – rappresenta 

un provvedimento concreto per proseguire nell’opera, fortemente voluta dall’Amministrazione, di 

saldatura tra il Centro città ed i quartieri, in particolare quello di Serra Perdosa, che rappresenta uno 

dei principali “centri” della vita cittadina da un punto di vista sociale, culturale, produttivo e 

commerciale”. 

l’Assessore al Decentramento Francesco Melis ha messo in evidenza l’importanza di un 

provvedimento che permetterà a tante persone di accedere ai servizi erogati dagli Uffici nel proprio 

quartiere, senza dover percorrere un lungo tragitto: “La sede distaccata nel quartiere Serra Perdosa 

permetterà un’azione amministrativa più efficiente e verrà incontro alle esigenze di decentramento 

amministrativo e di miglioramento dei servizi alla cittadinanza”. 
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