
  

Città di Acireale  

Settore Servizi Demografici Elettorali e Statistici Servizi 

Demografici   

  

ORGANIZZAZIONE Ufficio Stato Civile (Nascite e Decessi) a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19  

  

VISTO l’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che recita:   

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

che, conseguentemente:   

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza;   

  

ATTESO che con l'emanazione dell'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cittadini sono 

stati INVITATI ad uscire di casa solo per motivi di assoluta necessita, gli uffici di Stato Civile saranno chiusi 

al pubblico nel periodo dal 22.03.2020 al 03.04.2020 e le richieste di informazioni con l’eventuale accesso 

sarà limitato ai soli casi di indifferibilità ed alle ipotesi in cui non sia possibile interloquire con il Comune in 

forme di comunicazione telematica.  

In detti casi, si invita a telefonare preventivamente agli uffici indicati, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 

10:00 per concordare con il personale addetto le modalità di ricevimento.  

 L’eventuale accesso agli uffici preventivamente concordato (ed esclusivamente dal lunedì al venerdì) verrà 

garantito in modo individuale dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Nelle zone di attesa si chiede di rispettare la 

distanza di un metro l’uno dall’altro, senza assembramenti, secondo quanto già previsto dalle misure 

ministeriali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

  

  

 

CONTATTI PERSONALE IN TURNO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 10:00  



UFFICIO STATO CIVILE (NASCITE E DECESSI)  

MARZO  

Lunedi 23   Marchese 

Carmelina  

095 

895414  

ufficionascite@c 

omune.acireale.c 

omune.acireale.c 

t.it  

Maesano 

Adele  

095 

895418 

 adele.maesano 

@comune.acir 

eale.ct.it  

Martedi 24   Pulvirenti  

Venera  

Luisa  

095  

895417  

denunciamorti@ 

comune.acireale. 

ct.it  

D’Anna 

Salvatore   

095 

895420 

 cittadinanzamatrimoni@co 

mune.acireale. 

ct.it  

Mercoledi 

25  

Pulvirenti  

Venera  

Luisa   

095  

895417  

denunciamorti@ 

comune.acireale. 

ct.it  

D’Anna  

Salvatore   

095 

895420 

 cittadinanzamatrimoni@co 

mune.acireale. 

ct.it  

Giovedi 26   Pulvirenti  

Venera  

Luisa   

095  

895417  

denunciamorti@ 

comune.acireale. 

ct.it  

Adele  

Maesano  

095 

895417 

 adele.maesano 

@comune.acir 

eale.ct.it  

Venerdi 27   Pulvirenti  

Venera  

Luisa  

095  

895417  

denunciamorti@ 

comune.acireale. 

ct.it  

Adele  

Maesano  

095 

895417 

 adele.maesano 

@comune.acir 

eale.ct.it  

Lunedi 30   Pulvirenti  

Venera  

Luisa  

095  

895417  

denunciamorti@ 

comune.acireale. 

ct.it  

D’Anna 

Salvatore  

095 

895420 

 cittadinanzamatrimoni@co 

mune.acireale. 

ct.it  

Martedi 31   Pulvirenti  

Venera  

Luisa  

095895417  denunciamorti@ 

comune.acireale. 

ct.it  

D’Anna 

Salvatore  

095 

895420 

 cittadinanzamatrimoni@co 

mune.acireale. 

ct.it  

APRILE  

Mercoledi 

1   

D’Anna 

Salvatore  

095  

895420  

cittadinanza- 

matrimoni@com 

une.acireale.ct.it  

Marches 

e  

Carmelin 

a  

095 

895414 

 ufficionascite 

@comune.acir 

eale.comune.a 

cireale.ct.it  

Giovedi 2   D’Anna 

Salvatore  

095  

895420  

cittadinanza- 

matrimoni@com 

une.acireale.ct.it   

Adele  

Maesano  

095 

895417 

 adele.maesano 

@comune.acir 

eale.ct.it  

Venerdi 3   

  

  

Pulvirenti  

Venera  

Luisa  

095895417  denunciamorti@ 

comune.acireale. 

ct.it  

D’Anna 

Salvatore  

095 

895420 

 cittadinanzamatrimoni@co 

mune.acireale. 

ct.it  



  

Si comunica che l’indirizzo pec è il seguente:  protocollo@pec.comune.acireale.ct.it  

Per quanto riguarda in particolare, l’UFFICIO MORTI, si informa che a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, l’ufficio provvederà ad espletare le pratiche relative ai DECESSI SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE SE corredate da:  

- Mod. ISTAT;  

- Certificato necroscopico;  

- Domanda di autorizzazione al trasporto e/o cremazione;  

- Marche da bollo;  

- Bollettino attestante l’avvenuto pagamento diritti di trasporto;   

- Nulla osta al trasporto fuori comune;   

   In mancanza di tale documentazione, DA ANTICIPARE ESCLUSIVAMENTE PER VIA  

TELEMATICA, non sarà possibile accedere alla relativa procedura.  

SI SOTTOLINEA pertanto l’importanza di contattare, PREVENTIVAMENTE E 

TELEFONICAMENTE, gli uffici dello Stato Civile e CONCORDARE UN APPUNTAMENTO con il 

personale addetto, PER ACCESSO ALL’UFFICIO DA CONCORDARE IN UNA GIORNATA DAL  

LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30, per il disbrigo degli atti di morte.  

   

  


