
AVVISO CORONAVIRUS 

A partire dal 10 marzo 2020 e fino al 13 aprile 2020 l’accesso al pubblico nella sede di via EZIO, 36 è limitato ai 
seguenti servizi: dichiarazioni di nascita e dichiarazione di morte. 

Le carte d'identità verranno emesse solo in caso di indifferibile e comprovata urgenza, previo appuntamento prenotato 
sulla pagina http://www.comune.latina.it/cie-e-altri-servizi/ 

La scadenza del documento non è ritenuta un'urgenza in quanto il D.L. n. 18/2020 e la successiva circolare del Ministero 
dell'Interno n. 5/2020, dispongono che la validità delle carte d'identità, già scadute (da qualsiasi data) o in scadenza, 
è prorogata sino al 31 agosto p.v. 

Il ritiro delle CIE verrà effettuato presso Piazza del Popolo 1, ingresso principale. 

 
I certificati, sia in bollo che esenti, vanno richiesti esclusivamente via mail o pec ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

 certificati anagrafici (cumulativo, residenza, stato di famiglia, godimento diritti politici, iscrizione
 liste elettorali): certificati@pec.comune.latina.it oppure iscrizionianagrafiche@comune.latina.it  I certificati 
anagrafici storici, possono essere richiesti solo se riferiti a una data successiva al 1 gennaio 2001. Le richieste di 
certificazioni di periodi antecedenti tale data, per i quali è necessaria una ricerca di archivio, saranno evase solo 
qualora sia segnalata una indifferibile urgenza 

 certificati di stato civile (nascita, morte, matrimonio, eseguita pubblicazione): statocivile@pec.comune.latina.it 
oppure statocivile@comune.latina.it 

Per informazioni chiamare il numero verde 800018353 oppure 0773652055 dal lunedì, al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 13 martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30. 

 L’ufficio di Latina scalo è chiuso dal 16 marzo fino al 13 aprile. È possibile chiedere informazioni al numero 
0773.632873 con invito ad attendere più squilli al fine di permettere il trasferimento di chiamata. 

 

 L’ufficio di Borgo Sabotino è chiuso da domani 11 marzo fino al 13 aprile. Resterà aperto solo il giovedì 12, 19, 
26 marzo e 2 aprile e 9 aprile solo ed esclusivamente per le prenotazioni e per il ritiro CIE. È possibile chiedere 
informazioni al numero 0773.648332 con invito ad attendere più squilli al fine di permettere il trasferimento di chiamata. 

02/04/2020 La Dirigente del Servizio 
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