MUNICIPALITA’ 4
Orari di apertura uffici al pubblico
Si avverte l'utenza che, al fine di contenere il rischio contagio da COVID-19 nella città di Napoli,
gli uffici della Municipalità sono aperti al pubblico come di seguito specificato, specificando che
dopo le ore 13.30 non sarà consentito l’accesso a nessun ulteriore cittadino rispetto a quelli già
presenti all’interno della struttura:
- I cambi di residenza sono effettuabili tramite pec municipalita4.anagrafe@pec. comune.napoli.it
o tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Municipalità 4 – Ufficio cambi di residenza –
Via Emanuele Gianturco 99 – 80142 Napoli, trasmettendo la documentazione necessaria scaricabile
dalla pagina Municipalità 4 – Cambi di residenza.
Gli Uffici sono aperti il martedì e giovedì mattina dalle 8.00 alle 13.30 per eventuali urgenze.
Si precisa, altresì, che per il rinnovo di permessi di soggiorno è possibile mandare via pec tutta la
documentazione.
- gli Atti notori: il martedì e giovedì, dalle 8,00 alle 13.30;
- il rilascio CIE: tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.30 direttamente allo sportello senza prenotazione
(L'ingresso agli sportelli è consentito ad un massimo di 2 utenti alla volta);
- Le dichiarazioni di nascita e di morte sono sempre garantite con i consueti orari (8.00-13.30)
per tutti gli altri servizi dello Stato Civile (matrimoni, separazioni, divorzi...etc)- inviare una pec
municipalita4.statocivile@pec.comune.napoli.it - contattare i numeri: 0817951306-07
-certificazioni anagrafiche e di stato civile: si potrà fare ricorso rispettivamente:
- alla certificazione on line per i cittadini muniti di SPID
– alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge
120/2020 come specificato nella sezione anagrafe del sito web del Comune di Napoli
- Per le urgenze è possibile inviare una mail a municipalita4@comune.napoli.it oppure contattare il
numero 0817951305-16.
-La sede Via Tribunali 227 è chiusa
-Per pratiche relative a debiti fuori
municipalita4.dfb@pec.comune.napoli.it

bilancio

contattare

il

Tel 0817951303

- Per la Unità Operativa Supporto Organi istituzionali – Direzione di Municipalità:
Direzione: 0817951300-01-39-18
Segreteria Presidente: 0817951321
Protocollo: 0817951321

-

Gruppi consiliari 0817951375
mail: municipalita4.presidenza@comune.napoli.it
municipalita4.segr.consiglio@comune.napoli.it
Ufficio Tecnico - Via Murialdo 7
Riceve solo per appuntamento ai seguenti contatti:
U.O. GESTIONE DEL TERRITORIO 0817951323-30 fax 7951342
municipalita4.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it
U.O. MANUTENZIONE URBANA 0817951337-29-83 fax 7951342
municipalita4.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it
Servizio Gestione Attività territoriali:
Segreteria: 0817951332 – fax 0817951302
Ufficio relazioni con le scuole: 0817955629
Email: municipalita4.attivita.amministrative@comune.napoli.it
Pec: municipalita4.gestione.attivita.territoriali@pec.comune.napoli.it
Assistenti sociali Poggioreale:
Via Gianturco,99 - 0817951368 – fax 0817951336
mail:css.poggioreale@comune.napoli.it
Assistenti sociali San Lorenzo Vicaria
Via G. Pignatelli, 18 – 0817951968/69/70 fax 0817951936-mail:css.sanlorenzo@comune.napoli.it
GLI UFFICI SONO APERTI AL PUBBLICO IL LUN-MER-VEN DALLE 9.00 ALLE 13.00
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.

