
Comune di Caltanissetta 

Direzione VII Servizi Demografici 

Dirigente Dott. Giuseppe Intilla 

Responsabile Posizione Organizzativa Dott.ssa Angela Maria Di Gesu 

MODALITA' di RICEVIMENTO UTENZA  e CONTATTI  

SERVIZI 

GIORNI DI 

RICEVIMENTO 

UTENZA 

ORARIO MODALITA'   

ANAGRAFE 

CAMBIO DI DOMICILIO --- 

 

Le istanze devono essere inviate  al seguente indirizzo    

e_mail:servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;  o         

pec:servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;       per 

appuntamenti  info e chiarimenti, è possibile contattare l'utenza 

telefonica 0934 74248 attiva dal lunedì al venerdi,dalle  12,00 alle 

13,30.                                                                  

CERTIFICAZIONE 

STORICA – 

CANCELLAZIONI 

ANAGRAFICHE PER 

IRREPERIBILITA' 

 martedì 
dalle 8,45 

alle 12,00 

Le istanze devono essere inviate  al seguente indirizzo    

e_mail:servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;  o         

pec:servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;       per 

appuntamenti  info e chiarimenti, è possibile contattare l'utenza 

telefonica 0934 74123 attiva dal lunedì al venerdi,dalle  12,00 alle 

13,30.                                                                  

ISCRIZIONE 

ANAGRAFICHE 

(CAMBIO DI 

RESIDENZA/IMMIGRAZI

ONE)  

lunedì  

dalle 8,45 

alle 12,00   

dalle 

15,30 alle 

17,00     

Le istanze devono essere inviate  al seguente indirizzo    

e_mail:servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;  o         

pec:servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;       per 

appuntamenti  info e chiarimenti, è possibile contattare l'utenza 

telefonica 0934 74213 attiva dal lunedì al venerdi,dalle  12,00 alle 

13,30.                                                                  

–AIRE -   

CANCELLAZIONI 

ANAGRAFICHE 

EMIGRAZIONE 

lunedì 
 dalle 8,45 

alle 12,00  

Le istanze devono essere inviate  al seguente indirizzo    

e_mail:servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;  o         

pec:servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;       per 

appuntamenti  info e chiarimenti, è possibile contattare l'utenza 

telefonica 0934 74311 o 0934 74123 attive dal lunedì al 

venerdi,dalle  12,00 alle 13,30.                                                                  



CARTE D'IDENTITA' 

ELETTRONICA E 

CARTACEA 

dal lunedì al 

venerdi 

 8.45 -

12,00 

Salvo casi di dimostrata urgenza e necessità nei quali il rilascio 

della Carta di Identità è immediato, l’attività di ricevimento 

dell’utenza è consentita previo appuntamento da richiedere 

attraverso il portale “Agenda CIE” 

all’URLhttps://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/

wizardAppuntamentoCittadino/sceltaComune       per 

appuntamenti  info e chiarimenti, è possibile contattare l'utenza 

telefonica 0934 74301 attiva dal lunedì al venerdi ,dalle  12,00 

alle 13,30.     o inviando una mail al seguente 

indirizzo:servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;  o         

pec:servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;                                  

lunedì e giovedì 
15,30 - 

17,00 

STATO CIVILE 

DICHIARAZIONE DI 

NASCITA, ADOZIONI, 

PRE-RICONOSCIMENTO, 

RICONOSCIMENTO, 

DISCONOSCIMENTO, 

CAMBIO DI NOME, 

CAMBIO DI COGNOME 

mercoledì e venerdì 
dalle 8,45 

alle 12,00 
Si riceve per appuntamento                                                                                     

Contatti:        Tel:  0934/74277 – 0934/74222                                                        

e_mail: servizi.demografici@comune.caltanissetta.it                                  

giovedì 

dalle 

15,30 alle 

17,00 

CAMBIO NOME    (ART 

36 DPR 396/2000) 
lunedì e giovedì 

dalle 8,45 

alle 12,00 

/ dalle 

15,30 alle 

17,00  

Si riceve per appuntamento                                                                                     

Contatti:  Tel:  0934/74277 – 0934/74222  -  0934/74302                                        

attivi dal lunedi al venerdi dalle 12,00 alle 13,30                                                                      

e_mail: servizi.demografici@comune.caltanissetta.it                                  

MATRIMONI CIVILI, 

UNIONI CIVILI, 

CITTADINANZA 

lunedì, mercoledì e 

venerdì  

dalle 8,45 

alle 12,00 Si riceve per appuntamento                                                                                

Contatti:      0934/74225 – 0934 74226 – 0934/74300     attivi dal 

lunedi al venerdi dalle 12,00 alle 13,30                                                                                              

e_mail : servizi.demografici@comune.caltanissetta.it                                  giovedì 

dalle 

15,30 alle 

17,00  

ACCORDI DI 

SEPARAZIONE E 

DIVORZI 

lunedì, mercoledì e 

venerdì  

dalle 8,45 

alle 12,00 Si riceve per appuntamento                                                                               

Contatti:   Tel:  0934/74225 – 0934/74300 attivi dal lunedi al 

venerdi dalle 12,00 alle 13,30                                                                                                                          

o  e_mail: servizi.demografici@comune.caltanissetta.it                                 

giovedì 

dalle 

15,30 alle 

17,00  

DICHIARAZIONI DI 

MORTE 

 Dal lunedì al 

venerdì,      per la 

consegna delle 

denunce di decesso 

Dalle 8,45 

alle 12,00     

Si riceve per appuntamento                                                                                        

Contatti:     0934/74260      attivo dal lunedi al venerdi dalle 12,00 

alle 13,30                     o a mezzo email: 

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it                                  

Dal lunedì al 

venerdi,      per il 

rilascio delle 

autorizzazioni 

Dalle 8,45 

alle 14,00     

RILASCIO 

CERTIFICAZIONE 
tutti i giorni 

dalle 8,45 

alle 12,00  

 
Tel:  0934/74311 – 74302 -74318   attivi dal lunedi al venerdi 
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ANAGRAFICA E DI 

STATO CIVILE 
 

dalle 12,00 alle 13,30                              o a mezzo email: 

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it                                  

lunedì e giovedì 

dalle 

15,30 alle 

17,00  

SERVIZIO ELETTORALE 

LEGALIZZAZIONE DI 

FIRMA , COPIE E 

DOCUMENTI -  

PASSAGGI DI 

PROPRIETA' 

lunedì e giovedì 

           

8.45 -

12,00             
Si riceve per appuntamento                                                                                         

Contatti:                0934/74123 -74302  attivo dal lunedi al 

venerdi dalle 12,00 alle 13,30      e_mail: 

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it                                          

15,30 – 

17,00 

SERVIZIO ELETTORALE lunedì e giovedì 

dalle 8,45 

alle 12,00 
Si riceve per appuntamento                                                                                      

Contatti:  0934/74310 /74311      attivi dal lunedi al venerdi    

dalle 12,00 alle 13,30  e_mail: 

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it  

dalle 

15,30 alle 

17,00  

La modulistica dei vari servizi  si trova sulla home page del sito ufficiale www.comune.caltanissetta.it alla 
seguente URL :https://www.comune.caltanissetta.it/argomento-modulistica/modulistica-iv-direzione/servizi-
demografici/  
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