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RISORSE UMANE 

SERVIZIO - SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
Orario al pubblico (Sede Centrale) Dal lunedì al venerdì 8.30/11.00 e martedì e giovedì 

15.30/17.00 – Sede decentrata (Via Metastasio – Parco Comunale Su Planu) dal lunedì al 

 
Angelo D’Aniello - Responsabile del Servizio 

 Luciano Edoardo Deiana – Maria Giovanna Maxia – Luigi Cabula – Massimiliano Fadda – 

Maria Antonietta Mameli – Omar Ambu 

 

Piano terra  – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592342 

 
angelo.daniello@comune.selargius.ca.it  

 Comune di Selargius – Area 1 

Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  

Garantire la raccolta e l’aggiornamento del registro della popolazione residente, attribuendo certezza 

giuridica ai principali eventi che caratterizzano la vita di ogni persona fisica (nascita, matrimonio, 

cittadinanza, morte). Gli atti contenuti nei registri di stato civile attribuiscono la massima efficacia 

probatoria in quanto atti pubblici. 

Attività del servizio:  

Si tratta di una funzione dello Stato svolta dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, decentrata, 

attraverso l’istituto della delega all’Ufficio Anagrafe. Gestisce l’anagrafe della popolazione residente e 

l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), rilascia carte di identità certificati e documenti 

amministrativi, cura inoltre il servizio toponomastica. Per i cittadini non deambulanti è assicurato 

all’interno del territorio comunale il servizio a domicilio per autentiche di firma e rilascio carte d’identità. 

Le certificazioni rilasciate dall’ufficio Anagrafe richiedono di norma il pagamento della marca da bollo e i 

diritti di segreteria. I casi specifici di esenzione sono disciplinati dal DPR 642/1972. Le certificazioni di 

nascita, di matrimonio e di morte, rilasciate dall’ufficio Stato Civile, sono esenti dal bollo e dal pagamento 

dei diritti di segreteria.  

Destinatari:  

Privati, Aziende, Enti pubblici, professionisti e chiunque desideri ottenere informazioni o visione pratiche 

secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in tema di accesso agli atti amministrativi. 

Modulistica:  

La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal 

sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al Cittadino – 

Modulistica. 


