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Anagrafe
e
Decentramento

SERVIZI DEMOGRAFICI

Importante
Dal 17 LUGLIO 2019 a causa dei lavori al giardino di Palazzo Fabroni, l'ingresso degli uffici Anagrafe e Stato civile di via Santa è
temporaneamente spostato in Via S.ANDREA , 20

***
Dei Servizi Demografici fanno parte l'ufficio Anagrafe, l'ufficio di Stato civile, l'ufficio Elettorale e quello di Leva.

Questi uffici hanno il compito di registrare, aggiornare e certificare tutti i dati della vita di un cittadino come la nascita, il matrimonio,
morte, la cittadinanza, la residenza , i diritti elettorali.

La sede centrale dei Servizi Demografici è in via Santa n. 5.
Guarda dove siamo
Centralino tel. 0573 371800

Per saperne di più clicca qui.
●
●
●
●

Anagrafe
Stato Civile
Elettorale
Leva

Fax della Segreteria 0573 371857 Mail servizidemografici@comune.pistoia.it
Fax dello Sport.Anagrafico 0573 371615 Mail servizidemografici@comune.pistoia.it
Fax dell'Ufficio Residenze 0573 371869 Mail ufficio.residenze@comune.pistoia.it
Fax dello Stato Civile 0573 371859 Mail servizidemografici@comune.pistoia.it
Fax dell'Ufficio Elettorale 0573 371876 Mail ufficioelettorale@comune.pistoia.it
PEC: comune.pistoia@postacert.toscana.it

ORARI degli UFFICI

SEGRETERIA e UFFICIO ELETTORALE
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,00
Martedì e giovedì ore 8,10 alle ore 13,00 e dalle ore 14,45 alle ore 17,15 SABATO CHIUSO

SPORTELLO ANAGRAFICO
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,10 alle ore 13 e apertura pomeridiana il martedì ed il giovedì dalle ore 14,45 alle ore 17,15.

UFFICIO RESIDENZE
SENZA appuntamento:dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13
SOLO su appuntamento: il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 e il sabato mattina dalle ore 8,30 alle
ore 13.

UFFICIO DI STATO CIVILE
Dal lunedì al sabato dalle ore 8,10 alle ore 12,10. POMERIGGIO CHIUSO

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Le Pubbliche amministrazioni, i Gestori di servizi pubblici e gli Organismi di diritto pubblico possono fruire dei dati contenuti nella
banca dati demografici tramite la sottoscrizione di una convenzione come da Delibera di Giunta n. 376 del 20/12/2012.Per vedere la
delibera e la convenzione clicca qui Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daria Vitale, Dirigente del Servizio, il cui recapito
telefonico è 0573 371707.

SI RICORDA

che i cittadini potranno rivolgersi, per le pratiche anagrafiche, oltre che alla sede centrale dei servizi demografici, in via
Santa 5, centralino 0573-371800, aperta dal lunedì al sabato dalle 8,10 alle 12,10 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14,4
alle 17,15 (nei mesi di luglio e agosto non viene effettuata l'apertura pomeridiana), anche alle sedi delle ex circoscrizioni n
e n. 3 (ora Servizi decentrati del Comune)

Consulta gli orari di apertura dei servizi decentrati: clicca qui

Per consultare i risultati delle elezioni precedenti e quelli delle regionali 2015 clicca
elezioni.comune.pistoia.it
Risultati Regione Toscana
Per vedere il manifesto degli eletti al Consiglio Regionale clicca qui

