
Mail PEC:  sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it 

COMUNE di SAN MARTINO IN RIO 

Centralino: 0522.636711 fax: 0522.695906 

URP  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636746 
urp@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

dal lun. al ven. 9-13  e sab. 9-12.30 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Carta identità elettronica 

 Certificazioni anagrafiche 

 Autenticazione atti e firma 

 Cambi di residenza 

 Passaggi di proprietà veicoli 

 Denunce di ospitalità 

 Denunce infortuni sul lavoro 

 Documenti di soggiorno stranieri 

cortile interno della Rocca 
Stato Civile ed  
Elettorale 
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636705 
elettorale@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

dal lun. al ven. 9-13  e sab. 9-12.30 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Denuncia di nascita 

 Pubblicazione di matrimonio 

 Unione civile 

 Separazione e divorzio 

 Polizia mortuaria e luci votive 

 Elettorale 

 Caccia e pesca  

 Porto d’armi 

cortile interno della Rocca 

Assistenza  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636717 
assistenza@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

lun. e mar. 8.30-11,     gio. 15-17,  

sab. 9-12.30 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 
 Contributi economici ed assistenziali  

 Gestione assegnazione e graduatoria 

alloggi ERP (edilizia residenziale pub-

blica) 

 

portici di via Roberti 

Edilizia Privata e 
Urbanistica 
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636707-704 
ediliziaprivata@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico solo previo 

appuntamento: 

mar.  -  gio.  e  sab. 8.30 -10.30 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 

 SUE (sportello unico per l’edilizia) 

 SUAP (sportello unico per le imprese) 

 Pratiche edilizie 

 Autorizzazioni paesaggistiche 

 Autorizzazione sismica 

primo piano del municipio 



Commercio  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636748 
commercio@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento previo appuntamento 

mer. -  gio.   e  ven. 11 -12.30 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Commercio e pubblici esercizi 

 Agricoltura e artigianato 

 Pubblici spettacoli 

 Manifestazioni (lotterie, tombo-

le,pesche, banchi di beneficenza) 

primo piano del municipio 

Lavori Pubblici   
e Patrimonio 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636708-734 
tecnico@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento previo appuntamento: 

dal lun. al ven. 11 -12.30, sab. 8.30 -10.30 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Lavori pubblici e manutenzioni 

 Autorizzazioni tagli stradali 

 Autorizzazioni trasporti speciali 

 Protezione civile e interventi per      

emergenze per calamità naturali 

primo piano del municipio 

Ambiente  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636727 
ambiente@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

dal lun.  al ven. 11 -12.30, sab. 8.30 -10.30 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Gestione raccolta rifiuti 

 Verde pubblico e privato 

 Anagrafe canina 

 Pedibus e bici bus 

primo piano del municipio 

Scuola e sport 
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636724 
scuola@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

dal lun. al ven. 8.30 -13,  sab. 8.30 -12 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Servizi educativi dell’infanzia 

 Servizi correlati alla scuola primaria 

 Domande e graduatorie nido 

 Refezione e trasporto scolastico 

secondo piano del municipio 
Segreteria  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636714 
segreteria@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

dal lun. al ven. 8.30 -13,  sab. 8.30 -12 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Protocollazioni cartacee/

informatiche/PEC 

 Raccolta firme referendum 

Tributi  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636730 
tributi@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

lun. e mer. 9 -13 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Tributi comunali 

 IMU (imposta municipale propria) 

 TASI (tributo per i servizi indivisibili) 

 TARI ( tassa sui rifiuti) 

cortile interno della Rocca 

secondo piano del municipio 



Ragioneria 
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636713 -706 
ragioneria@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

dal lun. al ven. 8.30 -13,  sab. 8.30 -12 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Gestione incassi e pagamenti 

secondo piano del municipio 

Cultura  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636719 
cultura@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

Come orari biblioteca 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Eventi e manifestazioni 

 Organizzazione mostre 

 Associazionismo 

 Servizio civile volontario 

presso la biblioteca Biblioteca  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636719 
biblioteca@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

dal lun.  - mar. -  gio.  14.30  - 19 

mer.  - ven.   9 - 13   e   sab.  9 -12.30 

 
RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Prenotare libri o dvd via mail o via 

telefono 

 Riconsegnare il prestito previo ap-

puntamento via mail o via telefono 

Ufficio di Staff  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636729 
staffsindaco@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

dal lun. al sab. 9 - 13 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Affitto sale comunali 

 Richiesta patrocinio comunale 

 Comunicazione  

secondo piano del municipio 

Messi  
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636711 - 728 
messicomunali@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico: 

dal lun. al ven. 8.30 -13,  sab. 8.30 -12 

 
RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Trasporto anziani e disabili (AUSER) 

 Stampa referti sanitari 

 Informazioni e appuntamenti 

piano terra del municipio 

piano nobile della Rocca 

Museo 
 

 

 

Info e appuntamenti:    

tel.  0522.636726 
museo@comune.sanmartinoinrio.re.it 

Ricevimento al pubblico solo su ap-

puntamento: 

dal lun. al sab. 8.30  -  13 
 

RIVOLGITI A QUESTO UFFICIO PER: 
 Visite guidate 

 Donazioni 

 Attività didattiche 

 

cortile interno della Rocca 


