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Accedere ai servizi demografici comunali comodamente da casa. Da oggi è possibile grazie allo 

sportello Online attivo 24h su 24h. 

E’ possibile utilizzare il servizio direttamente dalla Home page del portale comunale 

www.comune.noceraumbra.pg.it  cliccando su “Servizi Demografici”.  

Per accedere allo sportello on line  è sufficiente registrarsi indicando i propri dati anagrafici, il codice 

fiscale,  gli estremi della carta di identità in corso di validità e  il nome utente prescelto.  
La conferma della registrazione ai servizi 

Comunali Online viene notificata con l’invio 

di un’apposita comunicazione all’indirizzo 

anagrafico risultante nei nostri archivi. Tali 

credenziali di accesso verranno preannunciate 

con l’invio di un messaggio all’indirizzo di 

posta elettronica, se conosciuto. 

Il Servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.  

Lo sportello Online consente di: 

� visualizzare i  dati anagrafici 

dell’intera famiglia, le variazioni 

domiciliari,  

� conoscere la propria posizione 

elettorale, l’iscrizione all’albo quale 

scrutatore, presidente di seggio, la 

validità della propria tessera elettorale,    

� redigere autocertificazioni quali 

dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà, certificati anagrafici e di Stato 

Civile  (Residenza, stato di famiglia, nascita,  

matrimonio, Cittadinanza….) il tutto con 

estrema semplicità tramite l’automatica 

compilazione dei dati anagrafici 

contenuti nelle banche dati del Comune. 
 

E’ inoltre possibile prenotare certificati, ricevere news e gestire un proprio calendario degli eventi.  
 

Con la definitiva entrata a regime di questa iniziativa il servizio Demografico,  informatico ed informativo si avvicina 

ancora di più ai cittadini.  Lo sportello Online, infatti, non solo permette di risparmiare tempo ed energie, ma 

consente a tutti gli  iscritti al portale di usufruire dei servizi Demografici direttamente da casa propria, negli orari a 

ciascuno più congeniali.  
 

Questa iniziativa  si affianca alle altre che verranno a breve attivate dai Servizi Informatici ed informativi quali: 

la Consultazione dei pagamenti  ICI, dei dati relativi al servizio  Smaltimento dei Rifiuti  oltre alla definitiva 

attivazione del  Servizio alle Imprese, in parte già erogato.  
 

Ogni richiesta di chiarimento potrà essere rappresentata scrivendo all’indirizzo e-mail sd@comune.noceraumbra.pg.it  
 

               Servizi Demografici 
          paolo stefanelli 


