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AREA 1 - AMMINISTRATIVA
Anagrafe - Leva militare - Statistica – Elettorale
Polizia Municipale,
Pubblica Istruzione - Sport - Cultura e Spettacolo

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRENOTAZIONE
APPUNTAMENTO MEDIANTE E-MAIL

L’obiettivo è rendere più veloci e comodi i servizi per il cittadino.
Grazie a questa nuova modalità, infatti, sarà possibile contenere al massimo i tempi di attesa per i
cittadini, e fornire un servizio sempre più organizzato ed efficiente.
I risultati attesi sono da un lato l'ottimizzazione della vita delle persone, grazie al risparmio di
tempo da parte dei cittadini, perché ci si programma e su appuntamento si evita la fila, e dall'altro
lato un vantaggio, in termini di risparmio economico, da parte dell'Amministrazione.
PRENOTARE L'APPUNTAMENTO – I cittadini potranno prenotare l’appuntamento inviando
apposita mail con indicazione obbligatoria dei dati sottoindicati :
- del nome e cognome, indirizzo e residenza, n. telefonico/cellulare, e mail di contatto
- della motivazione per il quale si richiede l’appuntamento;
- la data e l’orario scelto.
La mancanza dei dati obbligatori succitati comporta il non accoglimento della richiesta.
Nel caso di annullamento o modifica della richiesta di appuntamento il cittadino è tenuto ad
inviare apposita mail.
L’Ufficio Comunale destinatario, sempre mediante e-mail, confermerà o se necessario modificherà
il giorno o l’orario.

Personale di riferimento e giorni e orari disponibili per appuntamenti su prenotazione:
UFFICIO ANAGRAFE . ELETTORALE - STATO CIVILE – ISTAT
Istruttore amministrativo: Succa Piercarlo
tel. 0708010069/71
mail: demografici@comune.nuraminis.ca.it

MERCOLEDI’ dalle ore 9:00 alle 10:00
MARTEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 16:00
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Agente Polizia Municipale: Pinna Alessandro
tel. 0708010076
mail: polizia.locale@comune.nuraminis.ca.it

MARTEDÌ E GIOVEDÌ dalle ore 16:30 alle ore 17:30
PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT - CULTURA E SPETTACOLO
Istruttore Direttivo Amministrativo: Simbula Anna Maria
tel. 0708010064
mail: simbula.anna@comune.nuraminis.ca.it

LUNEDÌ e VENERDÌ dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Non è possibile per motivi organizzativi prenotare un appuntamento in giornata.

