URP – Ufficio relazioni con il pubblico
- Protocollo della corrispondenza consegnata a mano
- Gestione delle segnalazioni di disservizio
- Gestione dei reclami
- Gestione proposte e suggerimenti
- Accesso formale agli atti amministrativi
- Deposito atti di natura varia non notificati per irreperibilità
- Deposito e distribuzione delle cartelle esattoriali dei contribuenti non reperibili
- Informazioni sulle licenze di pesca
- Rilascio dei tesserini esercizio caccia
- Rilascio del tesserino per raccolta di funghi
- Compilazione della modulistica predisposta dalla Tper per abbonamenti annuali rivolti categorie
speciali
- Gestione dell’anagrafe canina
- Registrazione e aggiornamento delle colonie feline
- Attribuzione e vendita di numeri civici
- Rilascio contrassegno per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide
- Accreditamento a FEDERA
- Richiesta e trasmissione bonus gas
- Richiesta e trasmissione bonus acqua
- Richiesta e trasmissione bonus luce
- Ricezione richieste di autorizzazione alla macellazione dei suini a domicilio
- Consegna materiale raccolta dei rifiuti organici e plastica
- Autentiche di foto e fotocopie
- Autentica di firma per vendita veicoli
- Ricezione delle domande per l’assegnazione degli orti pubblici
- Rilascio della YoungERcard
- Ricezioni dichiarazioni IMU
- Attestazione di soggiorno e attestazione di soggiorno permanente
- Informazioni su alloggi residenziali pubblici
- Ricezione istanze in materia di urbanistica e di edilizia privata

Ufficio Elettorale
- Rilascio tessere elettorali
- Raccolta firme per referendum e per proposte di legge
- Aggiornamento dell’Albo Presidenti di Seggio
- Aggiornamento dell’Albo Scrutatori
- Aggiornamento dell’Albo Giudici Popolari
- Revisione dinamica delle liste elettorali prima tornata
- Revisione dinamica delle liste elettorali seconda tornata
- Revisione semestrale delle liste elettorali
- Elezioni amministrative Comunali
- Elezioni Elezioni Regionali
- Elezioni Politiche, Elezioni del Parlamento Europeo
- Referendum popolari

Ufficio di Stato Civile
- Denuncia di nascita
- Trascrizione atto di nascita

- Denuncia di morte
- Trascrizione atti di morte
- Autorizzazioni alle esumazioni o estumulazioni (ordinarie e straordinarie) con traslazione salma od
autorizzazione al trasporto
- Passaporto di salma per l’estero
- Autorizzazione alla cremazione della salma
- Autorizzazione all’affido personale delle ceneri
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Pubblicazione di matrimonio da contrarsi con rito civile
- Pubblicazione di matrimonio da contrarsi con rito religioso
- Matrimonio civile
- Matrimonio civile celebrato per delega
- Trascrizione Matrimonio religioso celebrato in territorio di Anzola Emilia
- Trascrizione Matrimonio pervenuto da altro Comune
- Trascrizione Matrimonio civile celebrato per delega in altro comune
- Unioni civili
- Cessazione effetti civili/scioglimento matrimonio
- Trascrizione atti stranieri
- Registrazione della modifica del regime patrimoniale tra i coniugi
- Annotazioni marginali atti di stato civile pervenute da altri Comuni
- Libretti di famiglia
- Acquisto cittadinanza italiana
- Raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento - DAT
- Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A)

Ufficio di Leva Militare
- Aggiornamento liste di leva

Ufficio Anagrafe
- Rilascio certificazioni anagrafiche
- Registrazioni convivenze di fatto
- Immigrazioni
- Trasferimenti interni di residenza
- Emigrazioni
- Cancellazione anagrafica per irreperibilità
- Emissione delle carte di identità elettroniche
- Trasmissione alla Questura dei cartellini delle carte d’identità rilasciate
- Nulla osta al rilascio di carte d’identità
- Denuncia cessioni di fabbricato
- Gestione Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)
- Richiesta informazioni anagrafiche
- Registrazione della dimora abituale per il rinnovo del permesso di soggiorno
- Censimento
- Rilascio attestazione di regolare soggiorno per cittadini comunitari

