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PREMESSA 
 
Il presente report contiene i risultati dell’indagine che è stata commissionata a Dolomiti Lab S.r.l. 
Impresa Sociale, nella primavera 2021, dall’Associazione Mano Amica di Feltre, indagine che si è 
svolta in concreto tra giugno e agosto dello stesso anno e i cui risultati sono stati presentati in 
occasione del Forum annuale di Mano Amica che si è tenuto a Feltre (BL) il 5 novembre. 
Lo scopo della ricerca, che ha coinvolto le amministrazioni comunali, era quello di capire, a quasi 4 
anni dall’entrata in vigore della legge 219/2017, come i Comuni dell’ex ULSS 2 di Feltre si erano 
organizzati, che funzioni stavano svolgendo nella raccolta delle DAT e se avevano messo in campo 
dei servizi a supporto del cittadino. 
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Comune di ALANO DI PIAVE 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Stato Civile 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

Sì 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì, martedì e venerdì, in orari da concordare 
Numero di telefono 0439.7790201 e 0439.7790202 
Email anagrafe.alano@feltrino.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio Catia Lovat 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? Contattando la responsabile 

 
 

Comune di ARSIÈ 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Servizi Demografici 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

Sì 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 
sabato dalle 9:00 alle 12:00 

Numero di telefono 0439.59093 
Email anagrafe.arsie@feltrino.bl.it o 

anagrafe1.arsie@feltrino.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio Costantino Dalla Costa e Giuseppe Busnardo 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? Sul sito (link) 

 
 

Comune di BORGO VALBELLUNA 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Informazioni e Demografico 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

Sì 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì dalle 8:30 alle 12:30, martedì dalle 14:30 
alle 17:30, mercoledì, giovedì dalle 14:30 alle 
17:30, venerdì, sabato. Su appuntamento 

Numero di telefono 0437.544280 
Email borgovalbelluna.bl@cert.ip-venet.net  
Responsabile DAT dell’ufficio Paola De Paris 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:anagrafe.alano@feltrino.bl.it
mailto:anagrafe.arsie@feltrino.bl.it
mailto:anagrafe1.arsie@feltrino.bl.it
https://www.comune.arsie.bl.it/myportal/C_A443/dettaglio?contentId=61ae0c6a6af9da00d8b310c5&type=contenuto
mailto:borgovalbelluna.bl@cert.ip-venet.net
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Comune di CESIOMAGGIORE 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Demografico 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

Sì 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì dalle 8:30 alle 13:00, martedì dalle 15:00 
alle 18:30, giovedì dalle 15:00 alle 18:30, venerdì 
dalle 8:30 alle 13:00. Previo appuntamento 

Numero di telefono 0439.438434 
Email anagrafe.cesio@feltrino.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio Silvia Ricci e Isabella Ballarin 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 
 

Comune di FELTRE 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Stato Civile 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

No 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì dalle 9:00 alle 13:00, martedì dalle 9:00 
alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00, mercoledì 
dalle 9:00 alle 13:00, giovedì dalle 9:00 alle 13:00 
e dalle 16:00 alle 18:00, venerdì dalle 9:00 alle 
13:00. Su appuntamento telefonico 

Numero di telefono 0439.885220 e 0439.885319 
Email statocivile@comune.feltre.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio --- 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 
 

Comune di FONZASO 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio di Stato Civile 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

No 

Se sì, quali giorni e orari? Su appuntamento 
Numero di telefono 0439.570112 
Email anagrafe.fonzaso@feltrino.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio Natascia Bertelle 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 
 
 
 
 

mailto:anagrafe.cesio@feltrino.bl.it
mailto:statocivile@comune.feltre.bl.it
mailto:anagrafe.fonzaso@feltrino.bl.it
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Comune di LAMON 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Demografico 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

Sì 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 
sabato dalle 8:30 alle 12:00 

Numero di telefono 0439.794201 
Email lamon@feltrino.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio --- 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 
 

Comune di PEDAVENA 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Servizi Demografici 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

Sì 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 
17:30, martedì dalle 8:30 alle 12:30, mercoledì 
dalle 10:00 alle 12:30, giovedì dalle 16:00 alle 
17:30, venerdì dalle 10:00 alle 12:30. Su 
appuntamento 

Numero di telefono 0439.319701 e 0439.319702 
Email anagrafe.pedavena@feltrino.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio Mariella Mores 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 
 

Comune di QUERO VAS 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT --- 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

No 

Se sì, quali giorni e orari? --- 
Numero di telefono 0439.781843 
Email querovas.bl@cert.ip-veneto.net  
Responsabile DAT dell’ufficio Ivana Bizzotto 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 
 
 
 
 
 

mailto:lamon@feltrino.bl.it
mailto:anagrafe.pedavena@feltrino.bl.it
mailto:querovas.bl@cert.ip-veneto.net
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Comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Stato Civile 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

No 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:00 
alle 13:00. Su appuntamento 

Numero di telefono 0437.800018 
Email anagrafe.sangregorio@feltrino.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio --- 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 
 

Comune di SANTA GIUSTINA 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Demografico 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

Sì 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì dalle 8:30 alle 13:00, martedì dalle 10:00 
alle 13:00, mercoledì dalle 14:30 alle 18:30, 
venerdì dalle 8:30 alle 13:00. Previo 
appuntamento 

Numero di telefono 0437.857448 
Email anagrafe.santagiustina@feltrino.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio Valeria Vedana 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 
 

Comune di SEDICO 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Demografico 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

Sì 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 
sabato, previo appuntamento telefonico 

Numero di telefono 0437.85552 
Email anagrafe@comune.sedico.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio Valeria Vedana 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio o via email 

 
 
 
 
 
 

mailto:anagrafe.sangregorio@feltrino.bl.it
mailto:anagrafe.santagiustina@feltrino.bl.it
mailto:anagrafe@comune.sedico.bl.it
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Comune di SEREN DEL GRAPPA 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Servizi Demografici 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

Sì 

Se sì, quali giorni e orari? Martedì, giovedì, venerdì e sabato, su 
appuntamento 

Numero di telefono 0439.440131 
Email seren.bl@cert.ip-veneto.net  
Responsabile DAT dell’ufficio Silvia Dell’Oste e Ester Dall’Ò  
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio  

 
 

Comune di SOSPIROLO 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Demografico 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

No 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì dalle 10:00 alle 12:00, martedì dalle 15:00 
alle 18:00, mercoledì dalle 8:30 alle 10:30, 
giovedì dalle 15:00 alle 17:00, venerdì dalle 10:00 
alle 12:30 

Numero di telefono 0437.844509 e 0437.844510 
Email demografico@comune.sospirolo.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio --- 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? No 
Se sì, dove? --- 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? No 
Se sì, dove? --- 

 
 

Comune di SOVRAMONTE 
Nome dell’ufficio che raccoglie le DAT Ufficio Demografico 
Ha una o più giornate dedicate al ricevimento  
delle DAT? 

No 

Se sì, quali giorni e orari? Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 
8:30 alle 11:30 

Numero di telefono 0439.98293 
Email anagrafe.sovramonte@feltrino.bl.it  
Responsabile DAT dell’ufficio Marisa Dalla Corte 
È disponibile il modulo per esprimere le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 
È disponibile il modulo per depositare le DAT? Sì 
Se sì, dove? In ufficio 

 

mailto:seren.bl@cert.ip-veneto.net
mailto:demografico@comune.sospirolo.bl.it
mailto:anagrafe.sovramonte@feltrino.bl.it

