
COMUNE di SANTO STEFANO DÌ CAMASTRA
tjj CITTÀ DELLE_CERAMICHE

DA OGGI I CERTIFICATI ANAGRAFICI
VENGONO RILASCIATI ANCHE IN TABACCHERIA

.,Srazie ad una convenzione tra Comune e la Federazione Italiana Tabaccai
gfatti 4 le attvita del terntono che partiranno per pnme al nuovo progetto

ffajJè da OTTOBRE, i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato
•j ,[ hà possono .essere rilasciati anche in tabaccheria nell’ottica di semplificare i servizi •:

• ri dìftadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi
• cMcumenti. •. I . :

servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di SANTO
STE#ANO Dl CAMASTRAe la AT, Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello
d,inciale dal Presidente SALVATORE BARBERA

ò6}&4dolTaborazione di Novares, società del gruppo FIT, le tabaccherie del territorio che
partiranno in via sperimentale per il nuovo progefto,sono 4, e sono dislocate nella varia
aree del territono, a copertura dell’intero Comune

A breie,,in una seconda fase, l’adesione al progetto potra essere estesa a tulle le
½bacchérie associate FIT, del Comune, e quindi il numero dei punti vendita convenzionato
adìtehtera, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini

lt:’l&OflOBRE ore 11.00, presso la tabaccheria rivendita TABACCHI Riv. N°3 —

q$,dVitforio Emanuele — 68,conferenza stampa di presentazione del servizio, alla
iàJe hanno partécipatò, il SINDACO Dottor FRANCESCO RE, che ritirerà il primo

• cgitificato, e il presidente della Federazione Italiana Tabaccai a livello provinciale
SÀI!yTORE BARBERA

. .

ULIAMMINISTRAZIONE: Per.un cittadino può non essere agevole recarsi nella sede del *

per- fare un certificato e quindi abbiamo pensato in collaborazione con la - *
• . •‘••azione Italiana Tabaccai di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per

plificare la vita delle persone — spiegano dal comune - chi ha bisogno di un certificato ;.

aifrafico adesso potra recarsi presso la tabaccheria piu vicino a casa, nsparmiando
tefli&o,
cfrquesta innovativa operazione andiamo anche a valorizzare e a supportare le allivita
d!ostro territono che, integrando abuni servizi comunali, hanno la possibilita di divenire

- - a&nre più punti di riferimento per le persàne, creando una rete territoriale diffusa. li
n6s¼o comune sta puntando sempre piu sull’innovazione dei servizi al cittadino e questo
nùo6progetto va in questa direzione

-
3V;,, . - . -. .

- -: ti ,.‘t/ ‘ k- - .

‘Emsia%,o.,dawero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre
.Cvi$ossan essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e
4endo così anche una funzione di servizio - dichiara, SALVATORE BARBERA,
Pteidente della Federazione Italiana Tabaccai della Provincia. La nostra categoria ha
sùbitp ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi adenranno”
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..Ì#Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:
‘.4

• Anagrafico di NASCITA
• Anagrafico di MORTE

Anagrafico di MATRIMONIO
e DICITrADINANZA
e Di Esistenza in VITA

Di RESIDENZA
-

• Di Stato CIVILE
Di Stato di FAMIGLIA
Di Sato di Famiglia e di Stato CiviIe
Di residenza in CONVIVENZA

• Di Stato di Famiglia AIRE
e Di Stato LIBERO
e Anagrafico di UNIONE CIVILE
e Di CONVIVENZA

tabaccherie che partono per prime:

ì.%k I

li

____ ________________ _____________

Per

4 Dal
‘4dventando la rete di prossimità Comunale più estesa.

-.

Eeàttivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera

al servizio della collettività.
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CERNIGUA MARIAcONCETTA
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LO IÀCONO TERESA

CAMASTRA
SANTO
STEFANO DI
CAMASTRA
SANTO
STEFANO DI
CAMASTRA

CORSO VITTORIO
.. :

EMANUELE 21

VIA ROSARIO 85

VIA VITTORIO EMANUELE . 68

di Commercio.

ogni operazione di nlascio dei certificati, il costo e di 2 euro IVA compresa

niese di novembre, potranno aderire al progetto tutte le Tabaccherie Associate a FIT;
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