ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI FUNZIONI E SERVIZI
Area Demografica- Elettorale – Cultura – Biblioteca – Protocollo e Albo
Pretorio
Responsabile : Dott.ssa Lara Giachello
Recapiti: Piazza Italia 2- 17017 Millesimo (SV) – tel 019 564007 – int. 12
E-mail : demografici@comune.millesimo.sv.it
Orari ufficio demografico : tutti i giorni feriali tranne il mercoledì dalle ore
9,30 alle ore 12,30
Orari ufficio biblioteca : tutti i giorni feriali tranne il venerdi dalle ore
15,30 alle ore 18,30 – sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Funzioni e servizi
Il servizio si occupa di:
Anagrafe:
Cambio di residenza in tempo reale: Iscrizioni anagrafiche con
provenienza da altro Comune, iscrizioni anagrafica dall’estero,
emigrazioni all’Estero o in altro Comune Italiano.
Aggiornamento ANAG-AIRE.
Cambio di abitazione all’interno del Comune.
Gestione permessi di soggiorno degli extra comunitari e rilascio ai cittadini
dell’unione europea dell’attestazione di regolare iscrizione anagrafica.
Rilascio certificazioni anagrafiche e storiche, autentiche di firma, di
fotografie e copie conformi all’originale. Autentica degli atti per i passaggi
di proprietà dei veicoli.
Pratiche per rilascio/rinnovo: Porto d’armi e Licenza Pesca.
Ufficio Leva: formazione lista di leva e aggiormaneto ruoli matricolari.
Statistiche: Rilevazioni comunicate dall’ISTAT sulla base del programma
statistico.
Pratiche rilascio passaporti: servizio di appuntamento on-line per
richiesta di passaporto alla Questura di Savona.
Carte d’Identità: rinnovo e proroga di validità.
Stato Civile: registrazione degli atti di Stato Civile quali le denunce di
nascita, di morte, pubblicazioni di matrimonio civili e religiosi,
celebrazioni matrimoni civili, rilascio copie conformi, estratti e certificati
dei predetti atti. Pratiche in materia di polizia mortuaria. Acquisto della

cittadinanza italiana Jure-Sanguinis e in base a decreto Prefettizio con
relativo giuramento.
Elettorale: Adempimenti delle revisioni dinamiche/semestrali e delle
operazioni connesse alle consultazioni elettorali; iscrizione nelle liste
elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea; emissione tessere
elettorali e rilascio duplicati in caso di smarrimento o deterioramento;
cambi di sezione; aggiornamento Albo Scrutatori e Albo Presidenti di
Seggio; Gestione albo Giudici Popolari di Assise e di Corte d’Assise
d’Appello; Statistiche elettorali.
Modulistica:
Biblioteca Comunale:
La biblioteca offre più di 17.00 volumi di cui circa 1.500 per bambini e
ragazzi interamente a scaffale aperto ordinati per argomento e per autore:
- una ricca sezione locale composta da libri e Tesi di Laurea sul
territorio valbormidese in un’apposita sezione a scaffale chiuso in cui
l’utente può accedere solo con la consultazione in sede;
- narrativa contemporanea e letteratura, enciclopedie;
- saggistica , filosofia, psicologia, religione, scienze sociali, scienze
naturali, tecnologie, arte, cucina, musica, geografia, storia
- romanzi italiani e stranieri e numerose novità
Prestito:
vasta la gamma di libri da prendere in prestito
Il servizio è riservato agli iscritti: per usufruire del prestito librario occorre
essere iscritti e la tessera annuale ha un costo di 3 euro ai superiori di anni
14.
Si possono prendere in prestito fino a 6 libri per un tempo massimo di 30
giorni
Informarsi:
sono disponibili agli utenti i quotidiani locali:
- L’Unione Monregalese
- Corriere della Valle Bormida
Partecipare:
- La biblioteca organizza periodicamente per i ragazzi delle scuola di infanzia e
primaria “Letture a voce alta”
- Corsi Universitari “Univalbormida Millesimo” per adulti di fasce d’età diverse;
- Eventi di cultura generale e presentazione di libri con la collaborazione del
“Presidio del Libro”
- Notte Bianca “Festa del lettore”
- Connessione internet

- Consultazione del catalogo online: all’indirizzo www.millesimo.erasmo.it ed è
accessibile 24 ore su 24, si possono effettuare ricerche per Titolo, Autore,
Soggetto, Argomento, con la possibilità di consultare tutti i volumi presenti in
biblioteca.

