
RECAPITI TELEFONICI DEGLI UFFICI MUNICIPALI DURANTE L'EMERGENZA COVID 

19 

 

Al fine di agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi ordinari municipali attivi al pubblico in 

questo periodo di emergenza sanitaria COVID-19, si riepilogano recapiti telefonici e 

modalità di accesso a detti servizi. 

 

URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:  

L’URP, che si configura come un primo canale di accesso al Municipio Roma XV e che 

fornisce informazioni di carattere generale su tutti i servizi oltre a curare anche le pratiche 

di accessi agli atti del cittadino, è contrattabile ai seguenti recapiti: 

TELEFONO 0669620363 - 0669620498 - 0669620333 - 0669620362 – 0669620844 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) 

EMAIL:    ld.mun15@comune.roma.it  

 

SERVIZI SOCIALI: 

Il P.U.A., il Segretariato Sociale ed i Servizi Sociali del Municipio XV accolgono la 

cittadinanza solo telefonicamente* ai seguenti recapiti telefonici su tematiche inerenti i 

servizi sociali: 

TELEFONO 06.68354611 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

TELEFONO 06.3315147   dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 17.00 

*Sarà possibile, in casi di emergenza/urgenza, effettuare nella giornata del giovedì il ricevimento del cittadino, ma solo ed 

esclusivamente previo appuntamento tramite l’accoglienza telefonica ai numeri riportati ed esclusivamente per situazioni 

eccezionali.  

 

ANAGRAFICI: 

- Chiuse al pubblico, temporaneamente, le Sedi di La Storta (via Enrico Bassano) e 

Cesano (via della stazione di Cesano). 

Presso la sede di Cesano sarà possibile, comunque, ritirare le CIE già prenotate alla sede di Cesano (suonare al citofono 

orario da lunedì a venerdì ore 08.30 – 13.00). Le CIE prenotate alla sede di La Storta potranno essere ritirate, previa 

appuntamento, presso la sede di Prima Porta. 

- Aperte al Pubblico, dal lunedì al venerdì con orario 08.30 – 13.00, le Sedi di Prima 

Porta (piazza Saxa Rubra) e di Ponte Milvio (Sportello di via Riano) presso le quali 

verranno erogati, solo su appuntamento, esclusivamente i seguenti servizi: 

 rilascio CIE (se non in possesso di altro documento di riconoscimento in corso di 

validità); 



 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

 copie integrali ed estratti per riassunto dei registri di stato civile. 

Per effettuare la prenotazione dei singoli appuntamenti e per ricevere informazioni i contatti, 

operativi dal lunedì al venerdì con orario 08.30 – 13.00, sono i seguenti: 

TELEFONO:  06.30890461 – 06.69620483 – 06.69620486 

EMAIL: cambiresidenza.municipioroma15@comune.roma.it  

 

 


