
 

Città di Melegnano  

(Città Metropolitana di Milano) 
 

 EMERGENZA CORONAVIRUS 
AVVISO APERTURA AL PUBBLICO 

 
Tutti gli Uffici Comunali ricevono l’utenza tramite prenotazione, consentendo la presenza 

contemporanea di un numero di utenti in base alla capienza del locale, assicurando il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra 

l’utenza ed eventuali accompagnatori in attesa. E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica. 

Di seguito si trova l’elenco dei contatti per tutti gli uffici del comune, prediligere le e-mail, in 

quanto non sempre i recapiti telefonici hanno l’operatore in servizio, sarete contattati nel più 

breve tempo possibile. 

LE E-MAIL DEGLI UFFICI VANNO UTILIZZATE SOLO PER INFORMAZIONI - LE ISTANZE VANNO 

INVIATE ALL’INDIRIZZO PEC - 

Come fare per -> per le pratiche maggiormente richieste: 

COME PROTOCOLLARE UNA PRATICA (SOLO PER I CITTADINI DURANTE EMERGENZA COVID)                                                                                                                                                                                                                                                               

1) se siete titolari di una casella di posta certificata inviare la pratica a protocollo.melegnano@legalpec.it                                                                                                                                                                                                               

2) se non avete la posta certificata all’ e-mail dell’ufficio competente (vedi elenco riportato)                                                                                                                                                                                                                 

3) se non riuscite tramite mail al FAX dell’ufficio competente  (vedi elenco riportato)                                                                                                                                                                                                                                          

4) se non riuscite ad inviare tramite mail o fax o non sapete a quale sia l’ufficio competente e per la consegna di 

plichi consistenti da protocollare, contattare il n. 0298208208.                       

COME E QUANDO RICHIEDERE LA CARTA D’IDENTITA’                                                                                                                                                                                                                                                             

Previo appuntamento telefonico  ai seguenti recapiti: 0298208315/316/317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

COME RICHIEDERE UN CAMBIO DI RESIDENZA O ABITAZIONE                                                                                                                                                                                                                             

1) tramite MAIL al seguente indirizzo: cambioresidenza@comune.melegnano.mi.it                                                                                                                                                                                                                     

2) se non riuscite tramite e-mail al FAX 0298208313                                                                                                                                                                                                                                                       

3) se non riuscite ad inviare e-mail o fax, contattare telefonicamente ai seguenti numeri: 0298208315/316/317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le ricevute saranno inviate con lo stesso mezzo, pertanto se inviate la richiesta tramite FAX  di un negozio (es. 

tabaccaio) segnalate all’esercente che la ricevuta perverrà via FAX in fase successiva e ricordatevi quindi di 

ritirarla presso questo esercente.                                                                                                       

COME RICHIEDERE UN CERTIFICATO, ATTO NOTORIO    
E' attivo per i cittadini residenti nel Comune di Melegnano il Portale dei servizi demografici, da cui scaricare le 
proprie certificazioni anagrafiche. L'accesso al portale avviene tramite SPID (https://melegnano.comune-on-
line.it/web/servizi-demografici). 
Si rammenta che in questo periodo è più spedito presentare le autocertificazioni, che anche i privati possono 
accettare. Se non dovessero accettarle, dovete contattare i seguenti numeri telefonici: 02982081315/316/317 
oppure scrivere a sportello@comune.melegnano.mi.it per fissare un appuntamento.   
 

NELLE E-MAIL LASCIATE SEMPRE UN RECAPITO TELEFONICO PER POTERVI CONTATTARE 
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UFFICIO TELEFONO E-MAIL FAX 
INFO DESK  0298208312 sportello@comune.melegnano.mi.it 02 98208313 

PROTOCOLLO  0298208208  02 98208313 

SPORTELLO DEL 
CITTADINO 

0298208315/316/317                     cambioresidenza@comune.melegnano.mi.it    
cie@comune.melegnano.mi.it                                   

02 98208313 

STATO CIVILE 0298208232/229/230 protocollo.melegnano@legalpec.it 02 98208262 

UFFICIO TRIBUTI 0298208271                 ufficio.tributi@comune.melegnano.mi.it 02 98208219 

UFFICIO RAGIONERIA 0298208228  ufficio.ragioneria@comune.melegnano.mi.it 02 98208219 

UFFICIO ECONOMATO 0298208249                         ufficio.economato@comune.melegnano.mi.it 02 98208312 

UFFICIO CULTURA 0298208296                               ufficio.cultura@comune.melegnano.mi.it 02 98208300 

UFFICIO MESSI 0298208285 ufficio.messi@comune.melegnano.mi.it 02 9837669 

UFFICIO PERSONALE  ufficio.personale@comune.melegnano.mi.it 02 98230535 

UFFICIO SEGRETERIA 0298208240                           settore.amministrativo@comune.melegnano.mi.it 
protocollo.melegnano@legalpec.it 

02 9837669 

UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI 

0298208259                                
 

ufficio.servizisociali@comune.melegnano.mi.it 02 98208273 

UFFICIO EDUCAZIONE 0298208203  ufficio.educazione@comune.melegnano.mi.it 02 98208273 

UFFICIO POLIZIA 
LOCALE                    
VERBALI 

0298208238                        
3389787222                          
0298208250 

settore.poliziamunicipale@comune.melegnano.mi.
it 

02 98233450 

UFFICIO COMMERCIO 0298208233 ufficio.commercio@comune.melegnano.mi.it 
suap.melegnano@pec.regione.lombardia.it 

0298208275 

UFFICIO TECNICO 
EDILIZIA PRIVATA 

0298208225  edilizia.privata@comune.melegnano.mi.it 02 98208275 

UFFICIO TECNICO 
LAVORI PUBBLICI 

0298208226                               lavori.pubblici@comune.melegnano.mi.it 02 98208275 

BIBLIOTECA 3292107746                           melegnanobiblioteca@gmail.com 
http://www.cubinrete.it/ (SITO INTERNET) 

02 98230653 
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