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9 ottobre 2018

Sala Baganza entra nell’anagrafe unica
nazionale: sportello chiuso il 22 e 23 ottobre
Da Redazione ParmaReport / 2 giorni fa / Il fatto / Nessun commento

Servizi sospesi per consentire le operazioni di trasferimento
nell’ANPR. L’amministrazione salese tra le prime 700 ad
aderire su un totale di 8000 Comuni 

Nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 ottobre, lo Sportello multifunzione del Comune di
Sala Baganza (Anagrafe, Stato Civile e Informazioni) resterà chiuso. Regolarmente aperti,
invece, gli sportelli che erogano gli altri servizi. Una chiusura che si rende necessaria, da un lato
per consentire ai tecnici del SIA, il Servizio Informatico Associato dell’Unione Pedemontana
Parmense, di trasferire i dati della popolazione salese nell’ANPR, la neonata Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente, dall’altro per permettere agli operatori di partecipare
ai corsi d formazione per l’utilizzo della nuova piattaforma.

Una banca dati imponente l’ANPR, nella quale con�uiranno tutti i Comuni italiani, che una volta
a regime consentirà a qualsiasi Municipio del Belpaese di rilasciare in qualsiasi momento i
certi�cati anagra�ci di qualsiasi cittadino, avendo a disposizione un unico elenco, sempre
aggiornato e senza errori.

Una novità alla quale l’Amministrazione di Sala Baganza ha aderito subito con entusiasmo,
risultando così tra i primi 700 Comuni ad entrare nell’ANPR su un totale di 8.000 e
aggiudicandosi un contributo da 2.000 euro.

Anagrafe Unica Nazionale focus-on Sala Baganza Sportello Chiuso

ascom calcio carabinieri COMUNE

Comune di Parma emilia romagna

Federico Pizzarotti Fidenza focus-on

incidente Iren PARMA PARMA CALCIO 1913

Pd pizzarotti report provincia ri�uti

salute-news sicurezza sport

TAG CLOUD



GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

Contatti

HOME INCHIESTE CITTÀ ECONOMIA SPORT EVENTI BIMBI PARMA MOTORI SALUTE MEDIAGALLERY

http://www.careboautohub.it/
https://twitter.com/ParmaReport
https://www.facebook.com/parmareport/timeline
https://www.youtube.com/channel/UCdJOfVXs0UdANF9xHiw3MOw
http://www.parmareport.it/
http://www.parmareport.it/category/il-fatto/
mailto:?subject=Sala%20Baganza%20entra%20nell%E2%80%99anagrafe%20unica%20nazionale:%20sportello%20chiuso%20il%2022%20e%2023%20ottobre&body=http%3A%2F%2Fwww.parmareport.it%2Fsala-baganza-anagrafe-unico-nazionale%2F
http://www.parmareport.it/author/redazioneparmareport-it/
http://www.parmareport.it/category/il-fatto/
http://www.parmareport.it/sala-baganza-anagrafe-unico-nazionale/
http://www.parmareport.it/tag/anagrafe-unica-nazionale/
http://www.parmareport.it/tag/focus-on/
http://www.parmareport.it/tag/sala-baganza/
http://www.parmareport.it/tag/sportello-chiuso/
http://www.parmareport.it/tag/ascom/
http://www.parmareport.it/tag/calcio/
http://www.parmareport.it/tag/carabinieri/
http://www.parmareport.it/tag/comune/
http://www.parmareport.it/tag/comune-di-parma/
http://www.parmareport.it/tag/emilia-romagna/
http://www.parmareport.it/tag/federico-pizzarotti/
http://www.parmareport.it/tag/fidenza/
http://www.parmareport.it/tag/focus-on/
http://www.parmareport.it/tag/incidente/
http://www.parmareport.it/tag/iren/
http://www.parmareport.it/tag/parma/
http://www.parmareport.it/tag/parma-calcio-1913/
http://www.parmareport.it/tag/pd/
http://www.parmareport.it/tag/pizzarotti/
http://www.parmareport.it/tag/report-provincia/
http://www.parmareport.it/tag/rifiuti/
http://www.parmareport.it/tag/salute-news/
http://www.parmareport.it/tag/sicurezza/
http://www.parmareport.it/tag/sport/
http://www.parmareport.it/contatti/
http://www.parmareport.it/
http://www.parmareport.it/inchieste/
http://www.parmareport.it/citta/
http://www.parmareport.it/economia/
http://www.parmareport.it/sport/
http://www.parmareport.it/eventi/
http://www.bimbiparma.it/
http://www.parmareport.it/motori/
http://www.parmareport.it/salute/
http://www.parmareport.it/video/ambiente-tira-brutta-aria/

