
C O M U N E  DI  F A N O
Ufficio Anagrafe

AVVISO AGLI UTENTI
 

SERVIZIO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' 
SU APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO DI GIOVEDI' 

Al fine di evitare le code agli sportelli addetti al rilascio delle carte di identità che si
stanno verificando ultimamente anche a  causa della  sopravvenuta necessità  di  far
fronte alle richieste di sostituzione dei documenti risultati difettosi per un errore di
stampa dell'istituto poligrafico zecca dello stato (nel nostro Comune sono oltre 700 i
cittadini che stanno ricevendo apposita comunicazione dall'istituto poligrafico zecca
dello stato), a partire dal giorno 26 luglio     il GIOVEDI' POMERIGGIO dalle ore  
15,30  alle  ore  17,30  il  rilascio  di  tutte  le  carte  di  identità  (primo  rilascio,
scadenza,  deterioramento,  smarrimento/furto  o  difettose)  avverrà  SOLO  SU
APPUNTAMENTO.

In  via  sperimentale,  inoltre,  sempre  al  fine  di  fornire  un  miglior  servizio
all'utenza, anche in occasione dell'apertura mattutina del martedì (dalle ore 8,30
alle ore 13,00) a partire dal 24 luglio uno sportello sarà riservato a coloro che
preferiranno  accedere  al  servizio  di  richiesta  della  carta  di  identità  previo
appuntamento. 

E' possibile fissare un appuntamento per il martedì mattina (ore 8,30 – 13,00) o per il
giovedì pomeriggio (ore 15,30 – 17,30) telefonando al numero 0721/887737 dalle ore
9,00 alle ore 12,00 dal  lunedì al  venerdì,  nonché il  martedì  pomeriggio dalle ore
15,00 alle ore 16,00.

Nei restanti giorni ed orari di apertura al pubblico l'accesso al servizio carte di
identità continua ad essere libero, ma regolato tramite distribuzione di ticket e
stante  i  lunghi  tempi  necessari  per  il  rilascio  della  nuova  carta  di  identità
elettronica  (circa  20  minuti),  la  distribuzione  dei  ticket  cesserà  alle  17,15,  o
comunque, in caso di elevata affluenza, nel momento in cui il numero di utenti
muniti di ticket raggiunga il limite massimo.

L'Assessore ai Servizi Demografici
Marina Bargnesi

Per qualunque chiarimento e/o informazione rivolgersi a:
Ufficio Anagrafe del Comune di Fano, Via S. Francesco d'Assisi n. 76
orari d'apertura: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00; il martedì ed il giovedì anche dalle 15.30
alle 17.30;
recapiti telefonici: 0721/887233-234 - Fax: 0721/887235 
e-mail: anagrafe  @comune.fano.ps.it  
pec: comune.fano.  anagrafe@emarche.it  
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