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Descrizione del servizio 

E’ un servizio su richiesta attraverso il quale un funzionario dell’ufficio
anagrafe si reca presso il domicilio di persone che per motivi di salute
o impedimenti fisici non possono recarsi presso gli uffici preposti, per
raccogliere la loro firma su documenti amministrativi  (es. pratiche di
delega pensione,  rilascio carta  d’identità,  dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, passaggio di proprietà di un bene mobile registrato,
ecc.)

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente



Compilare modulo di richiesta “Richiesta raccolta firma a domicilio”
(per le convivenze OPSA e MADRE TERESA DI CALCUTTA il modulo
può essere compilato dal responsabile o suo delegato)
Produrre il /i documento/i sul/i quale/i deve essere apposta la firma da
autenticare
Consegnare eventuale marca da bollo da applicare per l'autentica di
firma
Giorno e orario di reperibilità del richiedente l’autentica

Casi particolari  -

Riferimenti normativi  D.P.R.  28/12/2000 nr. 445

Settore competente  Servizi Demografici e Cimiteriali

Tempo massimo di erogazione 

Immediato per la compilazione del modulo “Richiesta raccolta firma
a domicilio”.
Entro 7 giorni viene fissato l’appuntamento per la raccolta della firma
che avviene nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio.
Per i residenti/dimoranti  presso OPSA e CASA MADRE TERESA DI
CALCUTTA la raccolta firme avviene ogni quindici giorni, al martedì o
al giovedì, secondo anche le esigenze delle strutture.
Solo  in  caso  di  comprovata  necessità  l’appuntamento  può  essere
fissato negli altri giorni.

Operazioni di front office 

 Consegnare modulo di richiesta 
 Ritirare il modulo compilato
 Verificare l’eventuale documento allegato sul quale deve essere

autenticata la firma 
 Incassare con strumenti elettronici eventuali diritti di segreteria o

marca da bollo vigente dovuti  per l’autentica 
 Protocollare la richiesta e fornirne copia al richiedente.

Operazioni non di front office 
Trasmettere all’ufficio anagrafe il modulo “Richiesta raccolta firma a
domicilio” e la documentazione prodotta.

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e

Approvazioni

Archiviazione  della  richiesta
raccolta firma a domicilio.

RPR Modello di richiesta  


