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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

EMERGENZA COVID-19 

ACCESSO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E SCOLASTICI 

Servizi demografici 
Fino al termine dell’emergenza Covid l’erogazione dei servizi indifferibili, nel rispetto di tutta la 

normativa in vigore, sarà effettuata previo appuntamento telefonico così da poter distanziare 

temporalmente l’afflusso delle persone allo sportello. 

In particolare si osserveranno le seguenti modalità: 

• rilascio delle carte d’identità, stante l’automatica proroga della validità del documento fino al  

30/04/2021, disposta dal D.L.125/2020 convertito in L.159/20, per i documenti con  scadenza dal 

31.01.2021, previo appuntamento telefonico (0765545209-0765545230), è limitata a:  

- furto o smarrimento: rilascio duplicato in formato elettronico (CIE); a tal fine è 

obbligatorio presentare la denuncia di furto o smarrimento e una fotografia in formato tessera (il 

pagamento dell’importo di € 28,00 può essere effettuato utilizzando il sistema PagoPA presente 

nel sito internet del comune: www.comune.poggiomirteto.ri.it); 

 

 

 

- necessità di espatrio: viene rilasciata, per motivi di estrema urgenza, anche la carta di 

identità in formato cartaceo. In tal caso è necessario produrre il biglietto aereo o ferroviario. 

• pratiche di residenza, certificati di anagrafe (es: residenza, stato di famiglia, stato civile, 

cittadinanza), certificati o gli estratti di stato civile (nascita, matrimonio, morte), autentica di 

firma su dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, autentica di copia, passaggi di proprietà 

di beni mobili registrati, legalizzazione di foto, esistenza in vita per pensione estera, attività 

dell’Ufficio di stato civile, possono essere presentate:  

via mail, utilizzando la modulistica che può essere scaricato sul sito del 

comune www.comune.poggiomirteto.ri.it, firmandola e integrando con la documentazione 

richiesta. I documenti scansionati dovranno essere inviati ad uno dei seguenti indirizzi: 

s.caramignoli@comune.poggiomirteto.ri.it - g.diafani@comune.poggiomirteto.ri.it. 

oppure previo appuntamento contattando i numeri diretti 0765545209-0765545230. 

Si ribadisce che l’Ufficio dei Servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva) 

garantisce comunque le urgenze e la reperibilità telefonando ai numeri 3487475572 - 

3482477819. 

 

Servizi scolastici 
Per informazioni su: 

- buoni pasto refezione scolastica, asilo nido, trasporto scolastico: 

e-mail: serviziscolastici@comune.poggiomirteto.ri.it 

telefono: 0765545203-0765545231 

 


