Ufficio
Polizia Municipale
Ufficio Protocollo generale
Ufficio Cultura
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ufficio Archivio
Ufficio Messi Comunale
Ufficio Tributi - TARI
Ufficio Tributi - IMU Imposta di Soggiorno
Ufficio Economato
Ufficio Sport e Turismo
Ufficio SUAP
Ufficio Urbanistica e SUE
Uffico Suolo pubblico
AREA TECNICA (settore ambiente, settore
manutenzioni, settore progettazione)
Settore Ambiente
Settore Manutenzioni (segnalazini varie,
autorizzazioni, manomissione suolo pubblico,
etc)
Settore Progettazione (cantieri edili pubblici di
competenza comunale, progettazione beni
pubblici, etc)
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Anagrafe
Ufficio Stato Civile
Ufficio Scuola
Ufficio Servizi sociali
Polizia Municipale

Contatti (tel, email, PEC)
0572918800 pm@comune.montecatini-terme.pt.it
0572918260 - 0572918357 protocollo@comune.montecatini-terme.pt.it comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
0572918299 cultura@comune.montecatini-terme.pt.it
0572918249
segrsindaco@comune.montecatini-terme.pt.it
0572918214
archivio@comune.montecatini-terme.pt.it
0572918284 - 0572918260 messi@comune.monteca_ni-terme.pt.it
0572918217 - 221 tributi@comune.montecatini-terme.pt.it
0572918278 - 294 -219 tributi@comune.montecatini-terme.pt.it
0572.918520-25-26-27-30-31 / economato@montecatini-terme.pt.it.it
0572/918298 - 3386968427, sport@montecatini-terme.pt.it.it - turismo@montecatini-terme.pt.it.it
0572-918 850-851-852-853-855-856-857 -819 - aproduttive@montecatini-terme.pt.it.it - suap.montecatiniterme@postacert.toscana.it
0572/918269 - 0572/918288 - 0572/918283, 0572918231 urbanistica@comune.montecatini-terme.pt.it , urbanistica.montecatiniterme@postacert.toscana.it
0572/918805, suolopubblico@comune.montecatini-terme.pt.it
llpp@comune.montecatini-terme.pt.it
0572/918627 - 0572-918604

fax: 0572/918610

0572/918640 - 0572/918680 - 0572/918657 - 0572/918665 - 0572/918615 - 0572/918617
0572 - 918202 - 0572/918608 - 0572/918628 - 0572/918618 - 0572/918632 - 0572/918611
0572/918254 - urp@comune.montecatini-terme.pt.it
0572/918223 – anagrafe@comune.montecatini-terme.pt.it
0572/918211 -statocivile@comune.montecatini-terme.pt.it
pistruzione@comune.montecatini-terme.pt.it
0572/918405 - ssociali@comune.montecatini-terme.pt.it
pm@mct.it. 0572 918800

MESSI COMUNALI: si potrà accedere allo sportello previo appuntamento solo per il ritiro di atti depositati
ARCHIVIO COMUNALE: si potrà accedere allo sportello previo appuntamento solo per motivi inderogabili ed urgenti.
URP: non sarà aperto al pubblico ma continuerà a fornire informazioni tramite telefono/email
ANAGRAFE
Solo per motivi inderogabili ed urgenti si potrà accedere allo sportello previo appuntamento telefonico, per quanto riguarda:

·
·
·

Carte di identità
Autentiche di firma
Autentiche di copia

che richiedono necessariamente la presenza della persona richiedente, in quanto deve essere identificata dall’ ufficiale d’Anagrafe
Le certificazioni anagrafiche, potranno essere richieste via mail tramite

- Posta elettronica certificata: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
VARIAZIONI DI RESIDENZA - VARIAZIONI D'INDIRIZZO - ISCRIZIONI ANAGRAFICHE
E’ possibile inviare LA MODULISTICA tramite:
- Posta elettronica ordinaria: anagrafe@montecatini-terme.pt.it.it
- Posta elettronica certificata: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
La modulistica è reperibile sul sito ufficiale del comune di Montecatini Terme nella Sezione Uffici e Servizi; Anagrafe
Per ulteriori informazioni sulle pratiche e sugli accertamenti dei vigili;
Potete contattare l’Ufficio Anagrafe al numero telefonico 0572-918223 nei seguenti giorni e orari: martedì e giovedì dalle ore 08,30 alle ore 09,30.
STATO CIVILE: lo sportello sarà aperto al pubblico SOLO per le dichiarazioni di nascita e di morte.
Continuerà ad essere attivo per le suddette dichiarazioni il servizio di reperibilità al n. 348 6537430 quando l'ufficio non sarà aperto al pubblico
Per pubblicazioni di matrimonio, comunione/separazione dei beni, cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio etc etc

si potrà essere ricevuti solo previo appuntamento
Le certificazioni di stato civile potranno essere richieste via mail o tramite

- Posta elettronica certificata: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
UFFICIO SCUOLA: non essendo previste scadenze imminenti l'ufficio è chiuso al pubblico e, per urgenze indifferibili,
il personale sarà disponibile su appuntamento richiesto per posta elettronica.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI: non essendo previste scadenze imminenti l'ufficio è chiuso al pubblico e, per urgenze indifferibili,
il personale sarà disponibile su appuntamento telefonico.

Giorni ed Orario di contatto
dal lunedi al venerdì 9:00 - 12:00
dal lunedi al venerdì 9:00 - 12:00
dal lunedi al venerdì 9:00 - 12:00
venerdì 9:30 - 13:30
dal lunedi al venerdì 9:00 - 12:00
lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
Martedì 14:30-17:30 Giovedì 9:00-13:00
(Orario d'ufficio 09.00 -13.00)
lu-me-ve 11:00-13:00 - gio 15:00-17:00
Orario d'ufficio: Martedì 14:30 – 17:00 – Venerdì 09:00 - 13:00
Orario d'ufficio: Lun, Merc, Ven 09:00 - 12:00

dal lun al ven dalle 9 alle 12
dal lun al ven dalle 9 alle 12
dal lun al ven dalle 9 alle 12
dal lun al ven dalle 9 alle 12
dal lun al ven dalle 9 alle 12
feriali 8,00-20,00

