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Servizi al cittadino
Indirizzo:
Serravalle Pistoiese,Via Garibaldi 54 - Palazzo Comunale
Casalguidi (sede distaccata), Piazza Gramsci n. 10
Orario:
Serravalle Pistoiese
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13
Martedì dalle ore 15 alle ore 17
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12
I sacchi multi-materiale per la raccolta differenziata si consegnano negli orari di apertura
sopra riportati.
Casalguidi
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Martedì dalle ore 15 alle ore 17
Sabato dalle ore 8 alle ore 12

Telefono: 0573 917229 (Serravalle P.se) - 0573 917401 e 0573 917412 (Casalguidi)
Fax: 0573 917244 (Serravalle P.se) - 0573 917410 (Casalguidi)
Email: anagrafe@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [1]
Responsabile:
Istruttore Direttivo Amministrativo
Roberta Vitali
Telefono:
0573 917229
E-mail:
r.vitali@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [2]
Organico:
Collaboratore Professionale Amministrativo
Cinzia Corallini
Telefono:
0573 917412

E-mail:
c.corallini@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [3]
Collaboratore Professionale Amministrativo
Claudia Pulcinelli
Telefono:
0573 917212
E-mail:
c.pulcinelli@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [4]
Collaboratore Professionale Amministrativo
Annie Domolo
Telefono:
0573 917415
E-mail:
a.domolo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [5]
Assistente Esecutivo
Maura Agubbi
Telefono:
0573 917401
E-mail:
m.agubbi@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [6]
Modulistica di competenza:
Autocertificazione contestuale [7]
Autocertificazione di residenza [8]
Dichiarazione di cittadinanza art.4 comma 2 [9]
Dichiarazione di residenza [10]
Dichiarazione di trasferimento dall'estero [11]
Dichiarazione sostitutiva al certificato di morte [12]
Dichiarazione sostitutiva al certificato di nascita del figlio [13]
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eredi [14]
Dichiarazione sostitutiva parentela [15]
Domanda per giudice popolare di Corte d'Assise [16]
Domanda per giudice popolare di Corte d'Assise d'Appello [17]
Domanda per l'attribuzione del numero civico [18]
Elettorale [19]
Iscrizione nel Registro delle Unioni Civili [20]
Manifestazione di volontà alla cremazione [21]
Modello DGM 954(cambio di residenza su registri PRA) [22]
Modulo per l'esercizio del diritto di voto in Italia per gli elettori residenti all'estero (solo
per il Referendum Popolare del 28/05/2017) [23]
Richiesta di affidamento delle ceneri [24]
Richiesta di autorizzazione al trasporto [25]
Richiesta di autorizzazione alla cremazione [26]
Richiesta di esumazione/estumulazione straordinaria [27]
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