Comune di Bagnacavallo

I servizi alla
cittadinanza

Tutto quello che c'è da sapere, in breve.

L'Area servizi alla cittadinanza
Il settore racchiude tutti i servizi destinati alla popolazione: i servizi
demografici (anagrafe, stato civile, elettorale), l'ufficio relazioni con il pubblico
(URP), l'ufficio protocollo e anagrafe canina e la Delegazione di Villanova.

La guida
Nelle pagine che seguono trovi una sintesi dei principali servizi, con le
informazioni essenziali, le modalità di erogazione e i contatti.
Stiamo lavorando per mettere a disposizione sempre più servizi online,
semplici e funzionali, in un processo condiviso con gli altri Comuni
dell’Unione Bassa Romagna. I nostri sportelli, in particolare l'URP, sono a
disposizione per erogare servizi, fornire assistenza e accompagnare la
cittadinanza nei rapporti con gli altri uffici.

I nostri sportelli
Palazzo Vecchio (Piazza della Libertà, 5)
Gli sportelli dei servizi alla cittadinanza sono aperti al pubblico da lunedì al
venerdì (8.30-13, il sabato fino alle 12.30), in orario invernale anche il giovedì
pomeriggio dalle 15 alle 17.
Quando arrivi, devi scegliere lo sportello e prendere il tuo numero!
Delegazione di Villanova (Via della Chiesa, 2)
Lo sportello è aperto da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Sono possibili alcune giornate di chiusura durante l’anno.

Come accedere
I nostri servizi sono sempre a disposizione ma è fortemente consigliata
la prenotazione. Puoi contattarci ai nostri recapiti oppure usare
l’agenda online disponibile sul nostro sito per:
Richiesta carta d’identità elettronica
Servizi URP (SPID, contrassegno disabili, tesserini caccia, idoneità
alloggiativa, occupazioni suolo pubblico e altro ancora)
Cambi di residenza
Chi ha l’appuntamento ha sempre la precedenza.
Gli uffici sono, in ogni caso, disponibili al telefono per tutte le informazioni
o l’assistenza ai servizi online.
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Carta d'identità elettronica
Modalità
Presso i nostri sportelli previo appuntamento.
Occorre:
fototessera recente senza occhiali su sfondo bianco o
grigio
la precedente carta di identità, se valida
in caso di furto o smarrimento la denuncia presentata
alle forze dell’ordine e altro documento di
riconoscimento
Ricorda che:
in caso di cambio di residenza, la carta non va rinnovata
la CIE è anche uno strumento di identità digitale: puoi
usarla per accedere a tutti i servizi della pubblica
amministrazione.

Contatti
Per prenotazioni e
informazioni
URP: 0545 280888

urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Agenda online

Delegazione di Villanova
0545 280850

info

Certificati
Modalità
I certificati anagrafici sono rilasciati online attraverso l’app o
il sito Smart ANPR.
Esclusivamente per sé stessi e i propri familiari è disponibile
anche il servizio di certificati su www.anpr.interno.it
Per casi particolari, certificati storici e di stato civile è
possibile rivolgersi agli sportelli.
Ricorda che:
su Smart ANPR è possibile ottenere certificati anche per
persone non residenti
nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e anche
con i privati tutte le cittadine e i cittadini possono
dichiarare i propri dati con un’autocertificazione

Contatti
Per informazioni
URP: 0545 280888

urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Per certificati storici
0545 280825

anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it

Per certificati di stato civile
0545 280882

statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it

info
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Anagrafe canina
Modalità
Le dichiarazioni possono essere inviate via mail/PEC
scaricando il modulo dalla pagina della guida ai servizi.

Contatti
Anagrafe canina:
0545 280825

urp@comune.bagnacavallo.ra.it

È obbligatorio registrare ogni movimento dei cani,
compresi cambi di residenza, decessi e smarrimenti o furti.
Per casi particolari o necessità di microchip è possibile
rivolgersi all’ufficio.

info

Autentiche di firma
Modalità
Presso i nostri sportelli è possibile autenticare la firma su
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ad esempio
quella relativa agli eredi in caso di successione) da
presentare a privati o a pubbliche amministrazioni in caso
di benefici economici (ad es. pensioni INPS).
Non è possibile autenticare la firma su atti contenenti
manifestazioni di volontà o impegno, a meno che vi sia una
norma che lo preveda espressamente.
In questi casi occorre rivolgersi al notaio.
Per ogni autentica occorre una marca da bollo da € 16,00.
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Contatti
Per informazioni
URP: 0545 280888

urp@comune.bagnacavallo.ra.it
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SPID (Lepida-ID)
Modalità
Gli sportelli effettuano il riconoscimento dopo che il
cittadino ha completato la procedura su www.id.lepida.it.
Per particolari necessità, su appuntamento, è possibile
anche richiedere il servizio in modalità assistita.

Contatti
URP: 0545 280888

urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Agenda online

Delegazione di Villanova
0545 280850

L’identificazione è possibile in varie modalità, tra cui anche
la Carta d’identità elettronica.
Sul sito di SPID ci sono le info su tutti i gestori di identità
attualmente disponibili.

info

Segnalazioni (Rilfedeur)
Modalità
Tramite il sito o l’app di Rilfedeur
o rivolgendosi direttamente all’URP.
Attenzione:
per le segnalazioni che riguardano i
rifiuti e/o l’acquedotto utilizzare l’APP
Il Rifiutologo oppure telefonare al
numero verde di Hera 800999500.

Contatti
URP: 0545 280888

urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Agenda online

info
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Contrassegni
parcheggio disabili
Modalità
Su appuntamento presso l’URP.
I contrassegni sono rilasciati immediatamente su richiesta
della persona interessata corredata da tutta la
documentazione necessaria.

Contatti
URP: 0545 280888

urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Agenda online

info

Idoneità alloggiativa
Modalità

Contatti

L’URP riceve le domande (con scheda di rilevazione da
parte di personale tecnico abilitato contenente apposita
certificazione) e ricontatta la persona interessata per il ritiro
del certificato.

URP: 0545 280888

La polizia locale potrà effettuare controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni.

info

urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Agenda online

Occupazioni suolo pubblico
Modalità
L’URP riceve le domande sia per le occupazioni temporanee
di competenza della Polizia Locale sia per i banchetti.
Le istanze possono essere presentate utilizzando il servizio
online o via mail, allegando tutta la documentazione.
La persona interessata viene ricontattata per il ritiro
dell’autorizzazione.
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Contatti
URP: 0545 280888

urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Agenda online

info

Anagrafe nazionale:
accesso e servizi
Modalità
L’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
mette a disposizione della cittadinanza alcuni servizi, con
accesso SPID o CIE.
È possibile:
visualizzare i propri dati e quelli della famiglia
presentare istanze di rettifica in caso di errori
scaricare autocertificazioni precompilate
richiedere direttamente i certificati anagrafici, per sé e
per i componenti della propria famiglia)

Contatti
www.anagrafenazionale.interno.it

info

Cambio di residenza
Modalità
Le dichiarazioni di cambio di residenza (con provenienza
da altro Comune o interne al Comune per persone già
residenti) possono essere presentate:
attraverso i servizi online, accessibili dalla home-page
del sito Internet
compilando il modulo scaricabile nella sezione
dedicata della Guida ai servizi e restituendolo via
mail/PEC

Contatti
Anagrafe: 0545 280885 - 86

anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it

info

L’ufficio è a disposizione per:
assistenza alla compilazione, anche a distanza
presentazione allo sportello, previo appuntamento
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Attestati di soggiorno
per cittadini UE
Modalità

Contatti

L'ufficio anagrafe rilascia ai cittadini dell'Unione europea
gli attestati di regolarità del soggiorno e quelli di soggiorno
permanente.

Anagrafe: 0545 280885 - 86

Per quest'ultimo occorre essere residenti legalmente da
almeno 5 anni: il cittadino deve dimostrare il possesso dei
requisiti previsti dalla legge per tutto il periodo.
È possibile presentare la richiesta, corredata dalla
documentazione necessaria, presso lo sportello anagrafe.
Occorre allegare due marche da bollo da € 16,00.

anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it

info

Numeri civici
Modalità
Ogni proprietario ha l’obbligo di provvedere alla
numerazione civica esterna di ogni accesso e di quella
interna in caso di edifici con più unità abitative.
Le richieste possono essere inviate attraverso il servizio
online, accessibile dalla home-page del sito Internet,
oppure via mail/PEC corredate dalla documentazione
edilizia, se necessaria.
L’attribuzione del civico e l'eventuale rilascio della
targhetta è effettuato a sportello, previa istruttoria e
pagamento del rimborso spese.
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Contatti
Anagrafe: 0545 280885 - 86

anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it

info

Dichiarazione di nascita
Modalità
Lo sportello di stato civile è disponibile tutti i giorni,
preferibilmente su appuntamento.
Le nascite possono essere dichiarate anche presso la
direzione sanitaria dell’ospedale.

Contatti
Stato civile: 0545 280882

statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it

info

Disposizioni anticipate
di trattamento (DAT)
Modalità
Le DAT devono essere consegnate personalmente
dall'interessato all'ufficio di stato civile, preferibilmente su
appuntamento.
Se è indicato un fiduciario, occorre anche il suo assenso al
trattamento dei dati personali. L'ufficio trasmette la DAT
alla banca dati nazionale gestita dal Ministero della Salute.

Contatti
Stato civile: 0545 280882 1

statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it

info

Decessi
Modalità
Il servizio è disponibile tutti i giorni, le dichiarazioni e la
trasmissione dei documenti è gestita solitamente dalle
imprese di onoranze funebri.
L'ufficio rilascia anche le autorizzazioni alla cremazione e
al trattamento delle ceneri.

Contatti
Stato civile: 0545 280882

statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it

info
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Pubblicazioni di matrimonio
e richieste di unione civile
Modalità
È la fase di verifica che precede le celebrazioni
del matrimonio e dell'unione civile.
Il servizio è gestito su appuntamento.
Per le pubblicazioni e per il verbale di richiesta di unione
civile è possibile anche delegare chiunque con una
procura speciale senza autenticazione
(art. 12 c. 7 Dpr 396/2000).

Contatti
Stato civile: 0545 280882

statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it

info

Celebrazione matrimoni
e unioni civili
Modalità
Dopo aver preso accordi con l’ufficio di stato civile,
le coppie possono presentare istanza e prenotare la sala.
Le celebrazioni in cui almeno uno dei componenti è
residente sono gratuite in orario di ufficio presso la
Sala del Consiglio. In altri casi, è previsto un pagamento
per le spese di gestione della sala e pulizia.

Contatti
Stato civile: 0545 280882

statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it

info

Separazioni e divorzi
Modalità
Le coppie residenti o che hanno contratto matrimonio a
Bagnacavallo possono sottoscrivere un accordo di
separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di Stato Civile.
Il servizio è su prenotazione previa verifica
dei requisiti previsti dalla legge.
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Contatti
Stato civile: 0545 280882

statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it

info

Acquisto cittadinanza
Modalità
L'ufficio contatta gli interessati per la notifica dei decreti e
i passaggi successivi, a partire dal giuramento.
Chi compie 18 anni ed è nato/a in Italia riceverà un
messaggio sull'app IO o raccomandata, per rendere la
dichiarazione entro i 19 anni.

Contatti
Stato civile: 0545 280882

statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it

info

Delegazione di Villanova
Servizi
In delegazione sono disponibili servizi comunali e servizi
CUP per conto dell’azienda sanitaria locale.
Principali servizi comunali:
• carta d’identità (prenotazione consigliata)
• certificati e autentiche
• ritiro cessioni di fabbricato e comunicazioni di ospitalità
• segnalazioni
• riconoscimento SPID

Contatti
0545 280850
Da lunedì al venerdì
8.30 - 12.30

Principali servizi CUP:
• prenotazione visite e prelievi e consegna referti
• duplicato tessera sanitaria
• richieste esenzioni
• richieste prelievi e visite domiciliari

11

I servizi online.
Scopri come accedere.
I servizi online consentono di presentare una
domanda e ottenere un servizio in qualsiasi
momento, senza recarsi a uno sportello fisico:
sono raccolti nel portale dedicato dell’Unione
che trovi anche nella home del nostro sito.

Come accedere
Per presentare una domanda o una dichiarazione, è necessario essere
identificati con la propria identità digitale: SPID o Carta d’identità elettronica
(CIE). Questi due strumenti consentono di accedere in modo semplice a tutti i
servizi online della pubblica amministrazione.
In modo rapido, senza firme o documenti da allegare.

Accesso con CIE
Occorre scaricare l’app CIE-ID e utilizzare la connettività NFC presente in quasi
tutti gli smartphone. Per accedere, va inserito il codice Pin della carta
(composto da due parti: la prima consegnata direttamente allo sportello, la
seconda all’interno della busta che arriva dal Poligrafico dello Stato contenente
la carta) e, successivamente, avvicinare la carta al telefono per consentire la
lettura tramite NFC. I passaggi sono guidati dall'App.

Accesso con Spid
SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di
accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione con un'unica
identità digitale. L’identità SPID viene rilasciata gratuitamente da un Identity
provider. Occorre richiederlo online e poi effettuare il riconoscimento, che può
avvenire da remoto o presso uno sportello fisico. Sul sito di SPID trovi l’elenco
dei fornitori e tutte le informazioni utili. Se scegli LepidaID, il riconoscimento
può essere effettuato anche presso l’URP (prenota il servizio online o chiama il
0545 280888).

Vuoi una mano?
Per domande sull’accesso ai
servizi online del Comune di
Bagnacavallo scrivici su Whatsapp al 334 2192758.
Ti risponderemo prima possibile.
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Ti serve un certificato?
Evita l'attesa allo sportello!

L'anagrafe ha attivato il servizio Smart Anpr,
che rende disponibile online i certificati anagrafici.

Scarica l'App Smart Anpr
sul tuo smartphone

Accedi utilizzando la tua
Carta d'Identità Elettronica (CIE)
o la tua Identità digitale (Spid)

I certificati sono utilizzabili
sia digitalmente sia stampati
Serve la marca da bollo?
Acquistala prima e quando richiedi
il certificato online inserisci il numero
identificativo dove ti viene richiesto.

Su SmartANPR puoi richiedere certificati per te stesso
o per terze persone, 24 ore al giorno, in pochi click.
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Come e dove ci trovate
Gli uffici del Comune di Bagnacavallo ricevono prevalentemente su
appuntamento. La cittadinanza può prenotarsi sia via telefono o via
mail, sia usando l’agenda online per alcuni servizi: cambio di
residenza, carta d’identità elettronica e servizi URP. È possibile
prenotare telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.
Area Servizi alla cittadinanza
Ufficio Relazioni con il Pubblico 0545 280888 | urp@comune.bagnacavallo.ra.it
Anagrafe 0545 280885 - 86 | anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it
Stato Civile 0545 280882 | statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it
Elettorale 0545 280883 | elettorale@comune.bagnacavallo.ra.it
Protocollo e Anagrafe Canina 0545 280825
Delegazione di Villanova 0545 280850
Area Tecnica
0545 280843 | lavoripubblici@comune.bagnacavallo.ra.it
Ufficio Cimiteri
0545 280871 | branzonia@comune.bagnacavallo.ra.it
Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione
0545 280855 | cultura@comune.bagnacavallo.ra.it
Area Segreteria Generale
0545 280863 | segreteria@comune.bagnacavallo.ra.it
Segreteria della Sindaca
0545 280814 | sindaco@comune.bagnacavallo.ra.it

AGENDA online
Clicca nel banner su www.comune.bagnacavallo.ra.it
per accedere alle agende online.
In pochi secondi prenoti il tuo accesso agli sportelli.
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Gli altri servizi

Orari, telefoni e riferimenti degli sportelli
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Polizia Locale

Emergenze 800 072 525 (tutti i giorni 7 -1)
Centrale Operativa 0545 38470 (fino alle 19)
presidiobagnacavallo@unione.labassaromagna.it
0545 280853 (in orario di sportello)
Sportello al pubblico (solo su appuntamento):
Mercoledì 17 - 19 - Presidio in via Giustiniano, 26
Sabato dalle 9.30-12 - piazza della Libertà 5 - 1° p.

Entrate
Tari

Sportello Socio-Educativo

Piazza della Libertà 5 - 1° piano
sportellosociale@unione.labassaromagna.it
Sportello telefonico 0545 280866
Sportello per il pubblico
da lunedì a venerdì 10 - 13 / sabato 10 - 12.30
giovedì anche15 - 17
preferibilmente su appuntamento

Sportello Casa

800 213 036 (gratuito da fisso)
199 179 964 (a pagamento da cellulare)
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Agenda online su servizionline.labassaromagna.it
sportellotari@unione.labassaromagna.it
Sportello: Piazza della Libertà 5 – 1° piano
2° e 4° giovedì del mese 9.30 - 12.30
(preferibilmente su appuntamento)

Imu

0545 38369 (nei giorni e orari di sportello)
Agenda online su servizionline.labassaromagna.it
servizioentrate@unione.labassaromagna.it
Sportello: Piazza della Libertà 5 – 1° piano
1° e 3° giovedì del mese 9 -13
su appuntamento o in videoconferenza

Sportello Unico per l'Edilizia

sportelloedilizia@unione.labassaromagna.it
Sportello telefonico
0545 38355 (mar - mer - gio 12 - 13)
0545 38255 (mar - ven 12 - 13)
0545 38201 ( lun - mar 12 - 13)
Sportello o videoconferenze
Lugo – Corso Garibaldi 16
su appuntamento

Piazza della Libertà 5 - 1° piano
casa@unione.labassaromagna.it
Sportello telefonico 0545 38338
Sportello per il pubblico
martedì 11.30 - 13.30 - venerdì 8 - 10.30
Prenotazioni: 0545 280865

Immigrazione (sportello stranieri)

sportelloimmigrazione@unione.labassaromagna.it
0545 985855 - 366 5856754
Presso Municipio Massa Lombarda
Piazza Matteotti 16 - 1° piano
lunedì 9 – 13

SUAP
Sportello Unico Attività Produttive

sportellounico@unione.labassaromagna.it

Sportello telefonico
da lunedì a venerdì 11 - 13
Rambelli Ilaria 0545 38388
rambellii@unione.labassaromagna.it
Sportello: Lugo – Corso Garibaldi 16
preferibilmente su appuntamento
Bagnacavallo - Piazza Libertà 5
solo su appuntamento

Per tutti gli aggiornamenti vai su www.labassaromagna.it
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Comune di Bagnacavallo

Piazza della Libertà, 12 - 48012 Bagnacavallo (RA)
pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it
0545 280811

www.comune.bagnacavallo.ra.it
Comune di Bagnacavallo
comunebagnacavallo

ultimo aggiornamento: dicembre 2021

