
Benvenuto nel sistema di prenotazione on line 
del tuo appuntamento con gli sportelli Anagrafe

 
Come fare? Collegati al sito

www.comune.paderno-dugnano.mi.it
 
 

E segui questi semplici passaggi...
 
 



quando sei sull'home page del Comune
trovi il link di prenotazione in più sezioni:

         se accedi ai servizi scegli tra quelli on line

         se accedi alle aree tematiche scegli
Anagrafe e poi prosegui

         se scorri la pagina del sito, nella sezione 
Il Comune OnLine troverai un pulsante
dedicato alle prenotazioni per l'Anagrafe 



Quando ti trovi su questa pagina, clicca sulla riga dove 
trovi il servizio per cui hai bisogno della prenotazione 

 



Usa i cursori per cambiare mese
 

Scegli il giorno che preferisci tra quelli  indicati dal simbolo della poltrona 
dove trovi  il numero delle disponibilità e clicca sulla fascia blu

 

Cliccando sul simbolo della casa 
puoi tornare alla pagina iniziale

 



4

 

1. Scegli l'orario che preferisci 
(se non trovi quello di tuo
gradimento puoi sempre
cambiare giorno utilizzando i due
cursori che trovi in alto sulla data)

2. compila il form con i dati richiesti 

3. clicca per dare i consensi 

4. riscrivi il codice numerico di sicurezza 

5. clicca su prenota 
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All'indirizzo mail che hai inserito riceverai 
un messaggio come questo a fianco: 
è il codice della tua prenotazione ed è lo stesso
numero di chiamata che troverai sul display
nella sala d'attesa in Comune. 
In più, il messaggio ti ricorda il giorno e l'orario
che hai scelto con tutte le informazioni sul tuo
appuntamento e  quali documenti dovrai
portare con te.

Presentati all'ingresso del Comune con questa
comunicazione ricordandoti di seguire le
istruzioni per l'accesso che trovi in basso sul
messaggio che hai ricevuto.

 
Devi cancellare la prenotazione? Puoi farlo
cliccando direttamente sul link indicato sulla
striscia gialla. 

 



Per ogni informazione o chiarimento scrivici a

anagrafe@comune.paderno-dugnano.mi.it

 

TI ASPETTIAMO!
 


