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Comune di Serramanna 
Via Serra N. 40 
09038 - Serramanna 
Telefono: 0709132001 
FAX: 0709137270 
e-mail: serramanna@comune.serramanna.ca.it 
P.E.C.: protocollo@comune.serramanna.ca.it 

Area Amministrativa 
 
Responsabile: dott. Antonio Scarpa 
Telefono: 0709132009 
e-mail: a.scarpa@comune.serramanna.ca.it 

Servizi SUAPE e Attività Produttive 
 
Caddeo Roberta 
Telefono: 0709132003 
e-mail: r.caddeo@comune.serramanna.ca.it 
 
Marco Ignazio Collu 
Telefono: 0709132043 
e-mail: m.collu@comune.serramanna.ca.it 
 
Paolo Cocco 
Telefono: 0709132041 
e-mail: p.cocco@comune.serramanna.ca.it 

 

 Spett.

 
c.a. SUAPE 

 
 
 

le 
Comune di Serramanna 
Via Serra N. 40 
09038 – Serramanna 

Oggetto: Richiesta di modifica scheda anagrafica 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato/a a  _________________________________________________________  il  ___________________  

Codice Fiscale  __________________________________________________________________________  

residente a  _____________________________________________________________________________  

in  _________________________________________________________  numero  ___________________  

chiede la modifica delle informazioni riportate nella scheda anagrafica presente nel portale regionale di 
SardegnaImpresa così come sotto indicato:  
 
Cognome Nome Data di nascita Codice Fiscale 
    

 
Stato di nascita Provincia di nascita Comune di nascita 
   

 
Stato di residenza Provincia di residenza Comune di residenza 
   

 
Residenza indirizzo Civico C.A.P. 
   

 
Telefono Mobile FAX PEC o email 
    

 
 
 
Serramanna, ______________  Il richiedente 

 
_______________________ 
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Si ricorda che le richieste e le dichiarazioni da produrre all’amministrazione comunale devono essere 
firmate dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure firmate e presentate insieme alla 
fotocopia di un documento di identità valido. 
Le richieste e le dichiarazioni possono essere trasmesse anche via FAX o per via telematica (posta 
elettronica o PEC); in quest’ultimo caso sono valide se effettuate nelle modalità previste dall’articolo 65 del 
Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, numero 82. 
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