
EMERGENZA CORONAVIRUS –  ACCESSO AI SERVIZI ESSENZI ALI 

I Servizi Demografici dal 23 marzo 2020 fino a data da destinarsi  riceveranno  il pubblico solo su appuntamento o telefonicamente. 

La decisione è stata presa in considerazione dello sviluppo della diffusione del virus Covid-19 e per limitare allo stretto necessario l’affluenza in 
municipio, pur mantenendo attivi i servizi. 

L’accesso spontaneo senza appuntamento sarà regolamentato e consentito solo in caso di disponibilità del personale.  

Di seguito i numeri di riferimento: 

� STATO CIVILE E ANAGRAFE    Tel.  0119698443  dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore  12,00 
demografici-istruzione@comune.carignano.to.it 
 

� SERVIZIO ISTRUZIONE Tel.  0119698419   dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore  12,00 
 istruzione@comune.carignano.to.it 
 

� SERVIZI SOCIALI   Tel. 011/9698421 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore  17,00 
anna.brogna@comune.carignano.to.it   
 

� SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA : Sarà garantito il servizio che riceverà un cittadino previo appuntamento telefonico (011/9698444  – 
3346900872). L'accesso a questo ufficio verrà consentito solo a chi indossa mascherina protettiva. È consigliabile non presentarsi 
personalmente all’ufficio e di affidare la gestione delle proprie pratiche all’incaricato di un’impresa funebre. 

Si raccomanda di utilizzare tutti i servizi disponibili online  e di rimandare tutti gli accessi che non siano indispensabili e urgenti 

 

SCADENZE ATTI AMMINISTRATIVI E CARTE DI IDENTITA’  

Si ricorda che il  DPCM n. 18/2020,  ha stabilito:  

� la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, fino al 15 aprile 
2020; inoltre, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; 

 

� la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti  dopo il 17 marzo 2020 o in scadenza; 
mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. 


