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Ufficio del Sindaco - Ufficio Stampa 
 
 

Iglesias, 27 ottobre 2021 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Convenzione tra il Comune di Iglesias e la Federazione Italiana Tabaccai 

I certificati anagrafici disponibili anche in tabaccheria 

 

Grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Iglesias e la Federazione Italiana Tabaccai, dalla 

giornata di oggi, certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia, possono 

essere rilasciati anche in tabaccheria, nell'ottica di una semplificazione dei servizi per i cittadini, che 

non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti. 

 

Con la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, 11 tabaccherie di Iglesias, dislocate nelle 

varie aree del territorio, a copertura dell’intero Comune, partiranno in via sperimentale per il nuovo 

progetto. 

A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie del 

Comune associate alla FIT, e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando 

una grande rete civica al servizio dei cittadini. 

 

“In collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, potrà essere incrementato il servizio di 

anagrafe sul territorio – ha spiegato il Sindaco Mauro Usai - una maniera per semplificare la procedura 

per i cittadini che richiedono un certificato anagrafico e per fornire un servizio ancora più efficiente”. 

 

“Con questa innovativa operazione – ha proseguito l’Assessore al Decentramento Francesco Melis - 

andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni 

servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento per le persone,  

 

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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creando una rete territoriale diffusa. Il nostro Comune sta puntando sempre di più sulla 

semplificazione, sulla digitalizzazione e sull'innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo 

progetto va in questa direzione”. 

 

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le Istituzioni affinché le nostre attività possano 

essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una 

funzione di servizio”, ha messo in evidenza Matteo Boi, Presidente della Federazione Italiana 

Tabaccai della Provincia. “La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto 

altre tabaccherie vi aderiranno”. 

 

Nelle tabaccherie aderenti potranno essere rilasciati i certificati: 

• certificato anagrafico di nascita 

• certificato anagrafico di morte 

• certificato anagrafico di matrimonio 

• certificato di cittadinanza 

• certificato di esistenza in vita 

• certificato di residenza 

• certificato di stato civile 

• certificato di stato di famiglia 

• certificato di stato di famiglia e di stato civile 

• certificato di residenza in convivenza 

• certificato di stato di famiglia AIRE 

• certificato di stato libero 

• certificato anagrafico di unione civile 

• certificato di convivenza 

 

Le tabaccherie di Iglesias, attualmente aderenti, sono: 

• Piazza La Marmora 7/8 

• Via Cattaneo 76 

• Corso Colombo 51 

• Via Baudi di Vesme 1 

• Via Nazionale 15 (Frazione di Bindua) 

• Corso Colombo 75 
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• Via Vittorio Veneto 43 

• Via Vittorio Veneto 70 

• Via Battisti 22 

• Corso Colombo 7 

• Via Corsica 21 

 

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa (più eventuale bollo 

quando necessario). 

Dal mese di novembre, potranno aderire al progetto tutte le tabaccherie associate alla FIT, diventando 

la rete di prossimità comunale più estesa. 

E’ attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio. 
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