COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia del sud Sardegna
MISURE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS

A seguito dell’emergenza Coronavirus il Comune di Sant’An oco, in applicazione
delle più recen disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha deﬁnito,
sino al 25 marzo 2020, una serie di misure a tutela dell'igiene e della salute.
Si raccomanda a tu& i ci'adini di recarsi presso gli uﬃci pubblici soltanto in caso
di reale necessità e urgenza, per o enere documen che richiedano la presenza
ﬁsica e, in tal caso, rispe ando le disposizioni de ate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Di seguito le informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi demograﬁci,
cimiteriali e servizi sociali, in applicazione delle disposizioni dei Decre della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 marzo e 9 marzo 2020.
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
Carte Iden1tà: vengono rilasciate solo su appuntamento, con preavviso di almeno
24 ore, se stre amente necessarie e nel caso in cui non si disponga di altro
documento di riconoscimento (per informazioni 0781/8030244 – 245 - 266).

Dichiarazioni di nascita: si ricevono solo su appuntamento e con preavviso di
almeno 24 ore.
Si ricorda che possono anche essere presentate dire amente presso l’ospedale di
nascita (per informazioni 0781/8030244 - 245 – 249 - 266).

Matrimoni, unioni civili, divorzi: vengono svol , solo se urgen1 e non rinviabili,
con la presenza dei soli dire( interessa (es. sposi e 2 tes moni) - in quanto le
cerimonie sono sospese dal DPCM (art. 2, comma 1 le . v) - , nel rispe o delle
prescrizioni previste,
mantenendo la distanza di almeno un metro (per
informazioni 0781/8030244 - 245 -249 -266).
Ci'adinanza: i giuramen si eﬀe uano, solo se non rinviabili, su appuntamento,
limitando la presenza al solo giurante. (per informazioni 0781/8030244 - 245 – 249
-266).
Testamen1 biologici:
(Disposizioni an cipate di tra amento) solo su
appuntamento, se non rinviabili, e con ricezione limitata alla presenza del testatore.
(per informazioni 0781/8030244 - 245 - 266).
Estra& e cer1ﬁca1 di Stato Civile: possono essere richies scrivendo all’indirizzo:
Pec: protocollo@comune.santan oco.legalmail.it allegando fotocopia del
documento di iden ﬁcazione: de( cer ﬁca verranno invia alla pec o mail
indicata dal richiedente.
Denunce di morte, richieste di autorizzazione ai traspor1 funebri, richieste
di autorizzazioni alla sepoltura, concessione di loculi solo per persone decedute,
sono regolarmente ricevute (per informazioni 0781/8030244 - 245 – 249 - 266) .
Sono sospese le concessioni di loculo per se medesimo.
Sono sospese tu'e le cerimonie funerarie (art. 2, comma 1, le . v):
nel cimitero ci adino verranno regolarmente garan te tu e le operazioni di
tumulazione/inumazione senza corteo funebre al seguito, ciò a ﬁne di evitare la
formazione di assembramen in prossimità del luogo di sepoltura. A tal ﬁne sarà
consen to accompagnare il feretro al luogo di sepoltura esclusivamente da parte
dei famigliari più stre&, (a tolo esempliﬁca vo: genitori, coniuge, ﬁgli, fratelli e
sorelle), mantenendo la distanza di almeno un metro.

Si comunica altresì che il Cimitero comunale sarà chiuso al pubblico sino al 25
marzo 2020.
Per ulteriori informazioni riguardan il servizio demograﬁco si possono conta are i
seguen numeri telefonici (per informazioni 0781/8030244 - 245 – 249 - 266).

SERVIZI SOCIALI
Le comunicazioni dovranno essere inviate a'raverso posta ele'ronica ai seguen1
indirizzi:
RESP. ANTONELLA SERRENTI
antonella.serren @comune.santan oco.ca.it
A.S. ANTONELLA MURGIA
antonella.murgia@comune.santan oco.ca.it
A.S. KATIA PUDDU
ka a.puddu@comune.santan oco.ca.it
PED. MURONI M.GRAZIA
mariagrazia.muroni@comune.santan oco.ca.it
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ERNESTO ARANGINO
ernesto.arangino@comune.santan oco.ca.it
Per comunicazioni importan1 rela1ve ai servizi sociali saranno a disposizione i
seguen1 recapi1 telefonici
351.1224013 (Comunicazioni per adul e anziani)
3663180206 (Comunicazioni per famiglie e minori)

LE RICHIESTE DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE dovranno
essere consegnate al centralino del Comune (0781/80301 – 80302 – 80303) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il lunedì ed il mercoledì dalle ore
16.00 alle ore 18.00.

Con le sudde e limitazioni s amo contenendo in modo assoluto i conta( per il
bene di tu(, in primo luogo dei ci adini. Abbiamo bisogno della Vostra
collaborazione .
Si ringrazia per la collaborazione .
Sant’An oco, 13.03.2020

IL SINDACO
Avv. Ignazio Locci

