
SERVIZI EROGATI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 44/2020

SERVIZI EROGATI ANCHE ALLO SPORTELLO SU 

APPUNTAMENTO

SERVIZI EROGATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SERVIZI ON 

LINE/EMAIL/TELEFONO

Dichiarazioni di nascita (soggette a termine di legge di 10 gg. dalla 

nascita) solo su appuntamento telefonico al numero 039.2372262

Rilascio certificati di stato civile  - servizi on line al link 

http://servizionline.comune.monza.it/ oppure richiesta via mail per i 

certificati, estratti e copie integrali a statocivile@comune.monza.it

Dichiarazioni di morte (che devono essere effettuate entro le 24 ore 

successive al decesso)

Dichiarazioni di riconoscimento di filiazione solo su appuntamento 

telefonico al numero 039.2372262

Ricevimento prestazioni di giuramento di cui all'art.10 Legge 91/1992 

solo su appuntamento telefonico al numero 039.2372220 

Dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana rese dai diciottenni 

nati in Italia (art.4 comma 2 Legge 91/1992) solo su appuntamento 

telefonico al numero 039.2372220 

Altre tipologie pratiche di cittadinanza solo su appuntamento telefonico 

al numero 039.2372220

Appuntamenti  per richieste di pubblicazioni di matrimonio e di 

costituzione di unioni civili  solo su appuntamento telefonico al numero 

039.2372230

Lettura e sottoscrizione dei verbali di pubblicazioni di matrimonio e di 

costituzione di unioni civili già programmati 

Matrimoni e costituzioni unioni civili già programmati

Ricevimento DAT solo su appuntamento telefonico al numero 

039.2372265-230 

Ricevimento istanze di separazione e di divorzio solo su appuntamento 

telefonico al numero 039.2372151-265 

Rilascio della certificazione previo appuntamento al numero telefonico 

039.2372261

Rilascio Carte d'Identità cartacee (con urgenza debitamente 

comprovata da idonea documentazione) solo su appuntamento 

telefonico al numero 039.2372267/039.2374363

Richieste di residenza e procedure connesse (irreperibilità, rinnovo p.s. 

ecc...) - inviare mail di richiesta, utilizzando modulo scaricabile dal sito 

(https://www.comune.monza.it/it/servizi/Casa-e-

Edilizia/Residenza/Modulistica-cambio-residenza_indirizzo/), a 

residenze@comune.monza.it
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SERVIZI EROGATI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 44/2020

SERVIZI EROGATI ANCHE ALLO SPORTELLO SU 

APPUNTAMENTO

SERVIZI EROGATI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SERVIZI ON 

LINE/EMAIL/TELEFONO

Certificati in bollo, autentiche di firma e copia solo su appuntamento 

telefonico al numero 039.2372267/039.2374363

Rilascio certificati anagrafici - servizi on line al link 

http://servizionline.comune.monza.it/ oppure richiesta via mail a 

anagrafe@comune.monza.it

Rilascio Carte di Identità Elettroniche (CIE) con appuntamento Agenda 

Ministeriale, per info e prenotazione  

https://www.comune.monza.it/it/servizi/Certificati-e-

Documenti/Documenti-/Carta-didentita/

Convivenze di fatto - inviare mail di richiesta tramite apposito modulo 

scaricabile dal sito (https://www.comune.monza.it/it/servizi/Certificati-

e-Documenti/convivenza/) a sportelloalcittadino@comune.monza.it

Informazioni Anagrafe - telefonare al numero 039.2372.267

Pratiche relative alle richieste di carte e permessi di soggiorno solo su 

appuntamento telefonico al numero 039.2372.216 Informazioni richieste cittadinanza italiana - telefonare a 039.2372.216

Presentazione richieste di cittadinanza da inviare al Ministero solo su 

appuntamento telefonico al numero 039.2372.216

Compilazione scheda badante e famiglia richiedente e informazioni per 

matching - telefonare a 039.2372.244 oppure inviare una mail a 

sportellobadanti@comune.monza.it

Appuntamenti con badante (un solo parente per famiglia) e che 

vogliono effettuare personalmente il "matching" solo su appuntamento 

telefonico al numero 039.2372.244

Pratiche di trasporto funebre decessi con sportello rappresentanti 

pompe funebri

Informazioni e prenotazione appuntamenti per pratiche di tumulazione ed 

estumulazione straordinarie - inviare mail a funerario@comune.monza.it 

oppure telefonare al numero 039.2060.640 il martedi e il mercoledi ore 13.30-

15.30 e il giovedi ore 9.00-12.00

Firma concessioni: accesso libero senza appuntamento telefonico, dal 

martedi al venerdi 8.30-12 (eventuali ampliamenti di fascia oraria 

saranno comunicati sul sito pagine cimiteri e all'Ufficio Funerario posto 

all'ingresso di via Ugo Foscolo del Cimitero Urbano)

Servizio di trasmissione note contabili servizi funebri tramite mail 

all'indirizzo dell'intestatario nota contabile

Pratiche relative a: sepolture (inumazioni e tumulazioni), tumulazione 

urne ceneri, eventuali pratiche di estumulazione straordinarie (legate 

alla necessità  dei parenti di svuoltare il manufatto per far posto al 

nuovo feretro) solo previo appuntamento telefonico al numero 

039.2060640 attivo il martedi e il mercoledi 13.30-15.30 e il giovedi 9-

12 - all'appuntamento sarà ricevuto 1 solo parente
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l'ufficio riceve per informazioni, rilascio certificazioni solo su appuntamento 

telefonando ai numeri 039.2372.293/295 oppure inviando mail a 

elettorale@comune.monza.it

Per informazioni rilascio certificazioni e iscrizioni albi presidenti e scrutatori 

contattare i numeri 039.2372.293 - 295 oppure inviare una email a 

elettorale@comune.monza.it
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Rilascio PIN per CRS/  Richiesta e ritiro di persona di Istanze di idoneità 

alloggiativa (modulistica disponibile anche al link 

https://www.comune.monza.it/it/servizi/Casa-e-

Edilizia/Edilizia/moduli/ ) / Ritiro tessere elettorali:  solo su 

appuntamento telefonico al numero 039.2374.363
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Informazioni e segnalazioni  sui servizi comunali/ Consultazione per l'utilizzo 

dei servizi online per richiesta certificati anagrafici (tramite il portale 

https://monzadigitale.comune.monza.it/ )   - telefonare o inviare mail allo 

Sportello al Cittadino: tel. 039.2374.363 -                                                   email:  

sportelloalcittadino@comune.monza.it
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