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C O M U N E   D I   S A N T’ A N T I M O 

       

   Città Metropolitana di  N a p o l i 
                                                ****** 

             

                                       

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

ORARI  APERTURA DEGLI UFFICI  COMUNALI AL PUBBLICO 
 

 

Come da precedente avviso nr 16268/2020 a decorrere dal 27 maggio 2020 gli uffici 

comunali hanno riaperto al pubblico in maniera limitata e programmata nel rispetto 

delle misure di contenimento del contagio come da protocollo nazionale e regionale. 

Tutti gli uffici ricevono l’utenza, previo appuntamento telefonico o per posta 

elettronica, nei seguenti giorni ed orari: 

 

LUNEDI’  DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00  
 

MERCOLEDI’ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00  
 

VENERDI’ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00   
 

I cittadini possono  accedere agli uffici solo se dotati di mascherina  e, comunque, saranno ricevuti 

uno alla volta o, se inabile, con un accompagnatore. 
Per quanto riguarda i SERVIZI DEMOGRAFICI, gli utenti possono recarsi agli sportelli 

esclusivamente per CARTE D’IDENTITA’ - CERTIFICATI DA ESIBIRE AD ENTI PRIVATI – 

AUTENTICHE DI FIRMA.  
Per le pratiche di residenza, cambio domicilio, autocertificazioni, ecc., i cittadini sono invitati ad 

utilizzare la modulistica presente sul sito web del Comune di Sant’Antimo cliccando sul link 

documentazione e successivamente  modulistica. 
Per la celebrazione dei matrimoni civili e per le promesse di matrimonio, gli interessati devono 

contattare l’Ufficio Stato Civile per prenotare l’evento. 
 

Per RECLAMI all’ufficio manutenzioni o per segnalare qualsiasi disservizio, i cittadini sono tenuti 

a compilare l’apposita modulistica presso l’ufficio passi sito al piano terra o ad inviare il 

reclamo/segnalazione all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.santantimo.na.it 

 

Per ogni esigenza si riportano di seguito i contatti di ogni ufficio comunale: 
  
Ufficio Stato civile:  tel. 0818329107– 0818329108  servizidemografici@comune.santantimo.na.it 

Ufficio Anagrafe: 0818329114 –  0818329107 - 0818329108  servizidemografici@comune.santantimo.na.it  

Ufficio Carte d’Identità:  0818329114 servizidemografici@comune.santantimo.na.it 

Ufficio Protocollo: 081832102 - 0818329104 



Per la protocollazione delle istanze inviare PEC a protocollo@pec.comune.santantimo.na.it   

Ufficio Messi: 0818329161 messi@comune.santantimo.na.it 

Sportello Servizi Sociali - 0818329409 –  0818329420 – 08108329421 – 0818329412  

l.nardi@comune.santantimo.na.it; serviziallapersona@pec.comune.santantimo.na.it; 

serviziallapersona@comune.santantimo.na.it 

Sportello di Polizia Locale – 0818332698  polizialocale@pec.comune.santantimo.na.it o 

polizialocale@comune.santantimo.na.it  

Ufficio Lavori Pubblici -   f.frippa@comune.santantimo.na.it o lavoripubblici@pec.comune.santantimo.na.it 

 Ufficio Urbanistica – 0818329122  urbanistica@pec.comune.santantimo.na.it o urbanistica@comune.santantimo.na.it 

Ufficio Tributi – 0818329201 -  0818329206 – g.russo@comune.santantimo.na.it o tributi@comune.santantimo.na.it  

Ufficio Ragioneria – 0818329215 sviluppoeconomico@pec.comune.santantimo.na.it; 

sviluppoeconomico@comune.santantimo.na.it 

Ufficio Ambiente – 0818329408 ambiente@comune.santantimo.na.it  

SUAP – 0818329234  suap@pec.comune.santantimo.na.it 

Sportello Idrico – 3921312592 – 0818329210 – l.puca@comune.santantimo.na.it o lavoripubblici@comune.santantimo.na.it 

Ufficio Cimitero -  recarsi presso il cimitero comunale o inviare email a f.frippa@comune.santantimo.na.it o 

cimitero@comune.santantimo.na.it  

Ufficio di Segreteria Comunale - 0818329151 – 0818329504  

 segretariogenerale@comune.santantimo.na.it;   segretariogenerale@pec.comune.santantimo.na.it 

Si invita tutta la popolazione a prestare la massima collaborazione, affinché vengano osservate le presenti indicazioni, 

rammentando che ogni singola azione di responsabilità e buon senso può salvare una vita umana. 

Dalla sede municipale  li 20.07.2020 

Il Vice Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Teresa Petito 
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