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APERTURA AL PUBBLICO UFFICI

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Giorno Orario antimeridiano Orario pomeridiano

Lunedì 09:00 – 12:00 ___________________

Martedì 09:00 – 12:00 16:00 – 18:00

Mercoledì 09:00 – 12:00 ___________________

Giovedì 09:00 – 12:00 16:00 – 18:00 *

Venerdì 09:00 – 12:00 ___________________

* sino al 30/06/2021 – dal 01/07/2021 e sino al 31/08/2021 solo martedì pomeriggio

UFFICIO ELETTORALE E LEVA MILITARE

Giorno Orario antimeridiano

Lunedì 10:00 – 12:00

Mercoledì 10:00 – 12:00

ACCESSO AGLI UFFICI

In considerazione del permanere dello stato di emergenza sanitaria e sino alla cessazione, continuano ad applicarsi le misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilite dal D.L. 22.4.2021 n.52 e dal DPCM del 2 marzo 2021, con conseguente obbligo di:

a) indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’interno dell’ufficio;
b) mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, evitando la concentrazione di persone nell’ufficio e assembramenti.

È privilegiato l'accesso agli sportelli su appuntamento, comunque necessario per i seguenti servizi:

- richiesta, rinnovo e/o ritiro di carte di identità; si rammenta, inoltre, che per il rilascio della carta d’identità è possibile anche prenotarsi sul sito del
Ministero dell’Interno http://www.cartaidentita.interno.gov.it.

- matrimoni/unioni civili
- separazioni/divorzi
- acquisto cittadinanza.

La prenotazione può essere effettuata contattando i seguenti numeri telefonici:

0836/633421-633424-633404-633403-633224 (Ufficio Elettorale)

o inviando la relativa richiesta a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
anagrafe@comune.galatina.le.it
statocivile@comune.galatina.le.it
demografici@comune.galatina.le.it
elettorale@comune.galatina.le.it

Per la presentazione di istanze di qualunque natura, documenti e/o richieste di informazioni o rilascio di atti, è raccomandato all’utenza di utilizzare
prioritariamente i seguenti canali telematici istituzionali: PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it o, in alternativa, e-mail:
protocollo@comune.galatina.le.it ovvero i contatti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, oltre al numero 0836/633111
(centralino comunale).

Si raccomanda il rispetto delle suddette norme di comportamento.

Il Sindaco
Marcello P. Amante


