
Sportello unico per il cittadino 

Servizi a disposizione degli utenti nel Front Office di viale Torino 19 

• Sportello Infodesk. E’ un ufficio di prima accoglienza, finalizzato a fornire le 
informazioni e le pratiche più rapide, che richiedono fino a 5 minuti di tempo. E’ 
aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì dalle 10 
alle 14; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18. Il servizio di raccolta domande e 
rilascio dei permessi e rinnovi Ztl residenti, dimoranti, attività lavorative e il 
contrassegno persone con disabilità saranno invece su prenotazione, da effettuare 
online.  

• Uffici anagrafe, stato civile, funerario, leva e pensioni. Sono a disposizione degli 
utenti lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con accesso libero; il 
mercoledì dalle 10 alle 14, invece, solo su appuntamento da prenotare online (per 
denunce di morte l'accesso è libero); martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18, anche in 
questo caso solo su appuntamento da prenotare online. 

• Uffici Imu/Tasi, pubblicità e pubbliche affissioni e sportello catastale 
decentrato. Aperti il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30; il mercoledì dalle 10 
alle 14, solo su appuntamento. 

• Ufficio autorizzazioni impianti pubblicitari. Accessibile solo su appuntamento: 
martedì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 12 e il mercoledì dalle 10 alle 14. 

• Ufficio imposta di soggiorno. Solo su appuntamento telefonico: martedì e giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 10 alle 14. 

• Casa comunale - Consegna atti. Aperto al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 10 
alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18. 

• Ufficio oggetti rinvenuti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. 

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio relazioni con il pubblico tramite e-mail 
urp@comune.vicenza.it o telefonando al numero 0444221360, attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17. 

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,195890
mailto:urp@comune.vicenza.it

