Il Comune

Uffici e sportelli
Ufficio
Visualizza tutti i dettagli

+ Ufficio Tassa rifiuti
Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
Orari: L'ufficio riceve solo su appuntamento: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì, mercoledì e giovedì anche
dalle 14.30 alle 16.30.
Le prenotazioni degli appuntamenti possono essere effettuate:
- telefonando al numero verde 800 213036 ( da telefono fisso - gratuito), ed al numero 199 179964 (da cellulare - a pagamento
secondo le condizioni del proprio operatore telefonico) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00;
oppure
- tramite i servizi online
alla pagina dedicata. Eventuali disdette delle prenotazioni degli appuntamenti possono essere effettuate telefonicamente
(utilizzando i numeri telefonici sopraindicati) o tramite i servizi online alla pagina disdette
.
Tel.: Call center Tares: numero verde gratuito da telefono fisso 800 213036 - da cellulare 199 179964 (costo a carico del
chiamante a seconda della tariffa applicata dal gestore telefonico) attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.
Fax: 051 7095076
+ URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo D'Accursio

(Porto-Saragozza, centro storico)Indirizzo: piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
Orari: Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 18.15; sabato dalle 8.15 alle 13. Chiusura anticipa
principali feste nazionali (Pasqua, Natale, Capodanno) e durante il periodo estivo; chiuso domenica
(Festa di San Petronio - Patrono cittadino). Chiuso mercoledì 17 ottobre per un corso di aggiorna
possibile prenotare un appuntamento con il servizio online

.
Tel.: 051 2193111 - centralino comunale: da lunedì a giovedì dalle 8 alle 18; venerdì dalle 8 alle 14
E-mail: URP@comune.bologna.it
+ URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Entrate
Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
Orari: Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.
Chiuso: sabato, domenica, festivi e 4 ottobre (Festa del Patrono).
Fax: 051 7095076
E-mail: UrpEntrate@comune.bologna.it
+ URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico Polizia Municipale

(San Donato-San Vitale)Indirizzo: via Enzo Ferrari, 42
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 all
Apertura pomeridiana sospesa nei mesi di luglio e agosto e nel periodo delle festività natalizie dal 21 dicem
(compresi). * Nelle giornate di forte afflusso degli utenti, l'erogazione dei numeri di prenotazione termina 30
chiusura dello sportello.
Tel.: 051 2193610 (solo per informazioni sulle violazioni amministrative: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.
martedì e giovedì dalle 14 alle 17.30 )
Fax: 051 7095201
+ Albo Pretorio e Casa Comunale
(Porto-Saragozza, centro storico)

Indirizzo: via Ugo Bassi, 2 - 40121 Bologna
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 - martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 - sabato dalle 8.30 alle 12.30. Chiuso:
domenica, festivi e 4 ottobre (Festa di San Petronio).
Tel.: 051 2193511 (Albo Pretorio e Casa Comunale); 051 2193601 - 2193602 (Ufficio notifiche Messi Comunali)
Fax: 051 2193742
+ Casa comunale - piazza Liber Paradisus
Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 6
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13 - martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17 - sabato chiuso.
Tel.: 051 219 3163
+ Centrale Radio Operativa
(San Donato-San Vitale)
Indirizzo: via Enzo Ferrari, 42
Orari: Da lunedì a domenica 24 ore su 24
Tel.: 051 266626
Fax: 051 2193797
+ Protocollo Generale - Palazzo d'Accursio
(Porto-Saragozza, centro storico)
Indirizzo: via Ugo Bassi, 2 - 40121 Bologna
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; sabato dalle 8.30 alle 12.30; chiuso domenica, festivi e 4 ottobre (Festa di San
Petronio).
Tel.: 051 2194542 - 2193731- 2193222
Fax: 051 2194544
E-mail: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
+ Protocollo Generale - Piazza Liber Paradisus
Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 6 - 40129 Bologna
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; chiuso sabato, domenica, festivi e 4 ottobre (Festa di San Petronio).
Tel.: 051 2193413 - 2193469
Fax: 051 2194544
E-mail: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
+ Ufficio Nascite - Cittadinanza
(Porto-Saragozza, centro storico)
Indirizzo: piazza Maggiore, 6 (cortile del pozzo sotto al portico)
Orari: su appuntamento, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.
Tel.: Per informazioni e appuntamenti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 - 051 2193278
Fax: 051 2193952
E-mail: ufficionascitecittadinanze@comune.bologna.it
+ Ufficio Matrimoni e Unioni Civili
(Porto-Saragozza, centro storico)
Indirizzo: piazza Maggiore, 6 (cortile del pozzo sotto al portico)
Orari: L'ufficio riceve su appuntamento per: richieste di pubblicazione matrimonio e verbali unioni civili il lunedì, mercoledì e
giovedì dalle 8.30 alle 13
separazioni e divorzi il martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.
Per prendere un appuntamento o chiedere informazioni è possibile recarsi presso l'ufficio anche senza appuntamento dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13 oppure telefonare dalle 8.30 alle 10 e dalle 12 alle 13. E' infine possibile contattare l'ufficio tramite
mail. Per i matrimoni (trascritti o celebrati) relativi all'anno in corso e all'anno precedente è possibile ordinare il libretto di
famiglia, recandosi presso l'ufficio matrimonio dalle 8.30 alle 13 dal lunedi al venerdi. Per gli anni precedenti occorre presentarsi
presso l'Ufficio Archivio di Stato Civile di Via Capramozza.
Tel.: 051 2193520
E-mail: celebrazionematrimoni@comune.bologna.it
+ Ufficio Decessi
(Porto-Saragozza, centro storico)

Indirizzo: piazza Maggiore, 6 (cortile del pozzo sotto al portico)
Orari: lunedì dalle 8 alle 12.30; da martedì a sabato dalle 8.30 alle 13.
Tel.: 051 2195168 - 3427 - Responsabile 051 2195382
Fax: 051 7095156
E-mail: ufficiodecessi@comune.bologna.it
+ Ufficio certificazione storica e corrispondenza
(Porto-Saragozza, centro storico)
Indirizzo: via Capramozza, 15
Tel.: dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13: 051 3392729 (archivio storico anagrafe) - 051 3392735 (archivio storico stato civile).
Chiuso mercoledì 17 ottobre per un corso di aggiornamento del personale.
Fax: 051 3392734
E-mail: CertificazioneStoricaeCorrispondenza@comune.bologna.it
+ Ufficio IMU-TASI
Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
Orari: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.30 alle 16.30 Per le informazioni telefoniche:
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 - martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17. E' possibile inviare richieste di
informazioni tramite il Servizio Infotributi online
.
Tel.: 051 2193690 - 3471
Fax: 051 7095076
+ Ufficio Oggetti rinvenuti
Indirizzo: piazza Liber Paradisus, Bologna
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 - giovedì orario
continuato dalle 8.30 alle 16.30.
Tel.: 051 2197070 - 2197079 - 2193157
E-mail: ufficiooggettirinvenuti@comune.bologna.it
+ Ufficio Elettorale
(Porto-Saragozza, centro storico)
Indirizzo: via Don Giovanni Minzoni, 10/2
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 - martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30 Elezioni politiche 2018: apertura
straordinaria con orario continuato da lunedì 26 febbraio a sabato 3 marzo dalle 8.30 alle 18, domenica 4 marzo dalle 7 alle 23.
Tel.: 051 2194222 - 2194225 - 2194227 - 2194233 - 2194245
Fax: 051 2194221
E-mail: ufficioelettorale@comune.bologna.it
ufficioelettorale@pec.comune.bologna.it
+ Unità Intermedia Trasferimenti Immobiliari
Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
Orari: martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.
Tel.: 051 2193416
Fax: 051 2193879
+ Anagrafe Canina
Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 6
Orari: Ricevimento al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 12.30. Prevista chiusura dell'ufficio nelle giornate di
mercoledi 14 e giovedì 15 novembre 2018. Per le telefonate è possibile chiamare in orario di apertura dello sportello (in caso
di massiccia affluenza del pubblico, il servizio telefonico potrebbe non essere presidiato).
Tel.: 051 2197064 - 2197065
Fax: 051 7095065
E-mail: anagrafecanina@comune.bologna.it
+ Ufficio Autorizzazioni e Pubblicità

Indirizzo: Piazza Liber Paradisus, 10
Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. E' possibile prendere un appuntamento anche tramite i servizi online
alle pagine dedicate: appuntamenti
- disdette
Tel.: 051 2193264 - 2193261
Fax: 051 7095076
E-mail: ufficiopubblicitaeautorizzazioni@comune.bologna.it
+ Ufficio Atti Migratori
(Porto-Saragozza, centro storico)
Indirizzo: piazza Maggiore 6
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30. Chiuso mercoledì 17 ottobre per un
corso di aggiornamento del personale.
Tel.: 051 2193418 - 051 2193093 / 3190 (Comunitari) - 051 2194368 / 4379 (Aire) - 051 2193775 / 4339 (Cancellazioni
anagrafiche)
Fax: 051 2194340
E-mail: UfficioAttiMigratori@Comune.Bologna.it
/ attimigratori@pec.comune.bologna.it
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Visualizza tutti i dettagli

+ Settore Politiche abitative
(Porto-Saragozza)
Indirizzo: Piazza della Resistenza 4 - 40122 Bologna
+ Call Center
(Porto-Saragozza, centro storico)
Orari: da lunedì a giovedì dalle 8 alle 18 - venerdì dalle 8 alle 14; chiuso sabato, domenica, festivi e 4 ottobre (Festa di San
Petronio).
Tel.: 051 203040
E-mail: callcenter@comune.bologna.it
+ Bologna Welcome - informazione e accoglienza turistica
(Porto-Saragozza)
+ Sportello Europe Direct
(Porto-Saragozza, centro storico)
Indirizzo: piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
Orari: lunedì dalle 14 alle 16; martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16; venerdì dalle 9.30 alle 13;
sabato, domenica, festivi e 4 ottobre (Festa di San Petronio) chiuso.
Tel.: 051 2193158
Fax: 051 2194982
E-mail: sportelloeuropedirect@comune.bologna.it
+ Sportello Mobilità Urbana
Indirizzo: piazza Liber Paradisus 10, Bologna
Orari: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17 - venerdì dalle 8.30 alle 13 - lunedì e mercoledì chiuso. Tel. 051
2193042
Fax 051 7095071 (da non utilizzare per occupazioni di suolo pubblico e segnalazioni)
+ Cassa economale - Servizio di sportello

Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 - giovedì orario
continuato dalle 8.30 alle 16.30. Lunedì 15 ottobre la chiusura sarà anticipata alle 10.30 per motivi di servizio.
Tel.: 051 2193447 - 2195719
+ Sportello Unico per l'Edilizia
Indirizzo: Piazza Liber Paradisus 10, Bologna
Orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13 (il numeratore cessa di erogare i biglietti d'attesa alle 12.30) - giovedì anche
dalle 15 alle 16.30 - chiuso martedì, venerdì, sabato, domenica e festivi. Chiusure di agosto dello sportello e di altri servizi
.
Tel.: 051 2193270 (da lunedì a venerdì, ore 8.30 - 12.30)
Fax: 051 2193534
+ Sportello per le Imprese
Indirizzo: Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
Orari: E' possibile accedere allo sportello solo per informazioni e solo con appuntamento prenotabile online
. Le pratiche debbono essere inviate solo in modalità telematica. Estate 2018: chiuso dal 6 al 17 agosto, in questo periodo sono
sospesi i servizi di informazione telefonica, appuntamenti e rilascio di credenziali FEDERA.
Tel.: 051 2194013 ( nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 11 )
+ Sportello Rilascio Atti - Palazzo d'Accursio
(Porto-Saragozza, centro storico)
Indirizzo: piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 18.15; sabato dalle 8.15 alle 13. Domenica, festivi e 4 ottobre (Festa di San Petronio)
chiuso.
Tel.: 051 2193298
Fax: Fax Server 051 7095041 - sistema che consente di ricevere e gestire in formato elettronico anche i documenti inviati via
fax su carta
E-mail: RilascioAtti@comune.bologna.it
+ Informagiovani Multitasking
(Porto-Saragozza, centro storico)
Indirizzo: piazza Maggiore, 6
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 17.
Tel.: 051 2194359
E-mail: informagiovani@comune.bologna.it
+ Sportello comunale per il Lavoro
(San Donato-San Vitale)
Indirizzo: vicolo Bolognetti, 2
Orari: accesso libero: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.
Tel.: 051 2197108 - 051 2197104
E-mail: sportellolavoro@comune.bologna.it
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