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SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

ANAGRAFE-ELETTORALE-STATO CIVILE 

Servizio Giorni di apertura  Orari di apertura Modalità di accesso Contatto telefonico per 
appuntamento 

Rilascio carte di identità 
elettroniche (CIE) con 
appuntamento ; 

Carte di identità cartacee 
con giustificativo per 
l’urgenza; 

Certificati in bollo, 
autentiche di firma e di 
copia.  

dal lunedì al sabato 

Lunedì 

08.30/13.30- 14.30/18.00 

Martedì, giovedì - venerdì 
08.30/13.30 

Mercoledì 

14.30/18.00 

Sabato 

 8.30/11.30 

Anagrafe Centrale 

Su appuntamento 

 

039- 7397248 

Carte di identità’ cartacee 
con giustificativo per 
l’urgenza; 

Certificati in bollo, 
autentiche di firma e di 
copia.  

martedì 9.00-13.00 
Anagrafe S.Margherita 

Su appuntamento 
039- 7397248 
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Servizio Giorni di apertura  Orari di apertura Modalità di accesso Contatto telefonico per 
appuntamento 

Istanze di residenza  

 

/ / Servizio erogato online, 
collegandosi al sito 

www.comunedilissone.it. 

E’ possibile, inoltre, inviare la 
domanda  via email all’indirizzo: 

anagrafe@comune.lissone.mb.it 

039-7397443/346/434 

per informazioni e 
supporto 

Registrazione Permessi di 
soggiorno; 

Convivenze di fatto; 

Attestazioni di regolarità 
di soggiorno; 

Assegnazione civici; 

Altre istanze. 

 

/ / 

Richiedere informazioni 
telefonicamente e/o inviare 
richieste via email al seguente 
indirizzo: 
anagrafe@comune.lissone.mb.it 

 

039- 7397248 per 
informazioni 

Elettorale  

dal lunedì al sabato 

Lunedì 

08.30/13.30- 14.30/18.00 

Martedì-giovedì-venerdì 
08.30/13.30 

Mercoledì 

14.30-18.00 

Solo su appuntamento 039/7397248 

 

http://www.comunedilissone.it/
mailto:anagrafe@comune.lissone.mb.it
mailto:anagrafe@comune.lissone.mb.it
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Servizio Giorni di apertura  Orari di apertura Modalità di accesso Contatto telefonico per 
appuntamento 

DICHIARAZIONI DI 
NASCITA 

(soggette a termine di 
legge di 10 gg dalla 
nascita) 

dal lunedì al sabato 

Lunedì  

08.30/13.30- 
14.30/18.00 

 

Martedì, giovedì e 
venerdì 08.30/13.30 

 

Mercoledì  

14.30/18.00 

 

Sabato 08.30/11.30 

 

Su appuntamento 

 

PRIVILEGIARE DICHIARAZIONE 
PRESSO IL CENTRO DI NASCITA 
ENTRO 3 GG DALLA NASCITA 

039 7397.242 /  244 

statocivile@comune.lissone.mb.it  

DICHIARAZIONI DI 
MORTE (che devono 
essere effettuate entro 
24 successive al 
decesso) 

e processi verbali per 
cremazioni 

dal lunedì al sabato 

Lunedì  

08.30/13.30- 
14.30/18.00 

 

Martedì, giovedì e 
venerdì 08.30/13.30 

 

Mercoledì  

14.30/18.00 

 

Sabato 08.30/11.30 

Su appuntamento 039 7397.242 / 244 

 

 

mailto:statocivile@comune.lissone.mb.it
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Servizio Giorni di apertura  Orari di apertura Modalità di accesso Contatto telefonico per 
appuntamento 

Rilascio certificati di 
stato civile (certificati – 
estratti – copie 
integrali) 

dal lunedì al sabato 

Lunedì  

08.30/13.30- 
14.30/18.00 

 

Martedì, giovedì e 
venerdì 08.30/13.30 

 

Mercoledì  

14.30/18.00 

 

Sabato 08.30/11.30 

 

VIA E-MAIL 
statocivile@comune.lissone.mb.it  

allo sportello  solo previa richiesta 
telefonica 

039 7397.242 / 244 

Informazioni/fissazione 
appuntamenti 

  VIA E-MAIL 
statocivile@comune.lissone.mb.it  

TELEFONICAMENTE 
039  7397.242 / 244  

 

 

 

 

 

mailto:statocivile@comune.lissone.mb.it
mailto:statocivile@comune.lissone.mb.it
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Ricevimento prestazioni 
di giuramento di cui 
all’art. 10 della legge 
91/1992 per Decreti di 
concessione cittadinanza 
italiana già notificati 

  

Solo su appuntamento 039 7397.242 / 244 

Notifica Decreti di 
concessione della 
cittadinanza italiana 

  
Solo su appuntamento  039 7397.242 / 244 

Dichiarazione di elezione 
cittadinanza italiana rese 
dai diciottenni in Italia 
(art. 4 c.2 Legge 
91/1992) solo se rese a 
meno di 60 giorni dal 
compimento del 
19esimo anno di età 

  

Solo su appuntamento  039 7397.242 / 244 

Sottoscrizione dei verbali 
inerenti le richieste di 
pubblicazioni relativi a 
matrimoni da celebrarsi 
a breve termine 

  

Solo su appuntamento 039 7397.242 / 244 

Appuntamenti relativi a 
separazioni e divorzio 

  
Solo su appuntamento 039 7397.242 / 244 

Dichiarazione di 
riconoscimento di 
filiazione 

  
Solo su appuntamento 039 7397.242 / 244 

Presentazioni DAT   Solo su appuntamento 039 7397.242 / 244 


