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A tutti gli Utenti  

della sede di VARESE 
 

INDICAZIONI PER  

L’INVIO DELLA SCHEDA  

E DEI DOCUMENTI ANAGRAFE UTENZA 2020 

 
Varese, 27 aprile 2020 

 

Gentili Utenti, 

in un momento storico come questo, in cui il rischio di contagio da Coronavirus è ancora vivo e ci chiede di 

fare molta attenzione, è bello sapere che oggi possiamo contare su tanti mezzi per poter continuare a 

comunicare con voi.  

Non preoccupatevi se l’incontro diretto allo sportello non è più la prima strada da percorrere: di strade ce 

ne sono tante e in occasione dell’Anagrafe dell’Utenza vi invitiamo a scegliere la vostra tra quelle che qui di 

seguito vi proponiamo. 

Vi chiediamo però la cortesia di scegliere un solo mezzo per la trasmissione della documentazione per evitare 

di mettere in difficoltà i nostri uffici: ci teniamo a gestire le cose con ordine per offrirvi un buon servizio. 

Siamo certi della vostra collaborazione e vi ringraziamo per lo sforzo che vorrete fare insieme a noi per 

superare al meglio questo momento.   

Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi al n. 0332 8069273.  

Un cordiale saluto. 

Area Utenza Sede Varese 

 

 

 

1) POSTA PRIORITARIA 

Inviate la scheda e l’eventuale documentazione in busta chiusa al seguente indirizzo:  

ALER VARESE, Via Monte Rosa 21, 21100 Varese. 

È possibile ma non è indispensabile inviare raccomandate:  

la posta ordinaria è meno costosa. 

 

2) E-MAIL  

Inviate la scansione della documentazione (possibilmente un unico file pdf) e della scheda 

firmata all’indirizzo: anagrafe@alervarese.com.  

Scrivete nell’oggetto: COGNOME NOME e codice contratto.   

Inserite nel testo un recapito telefonico per eventuali contatti. 

Evitate di allegare files di dimensioni e peso eccessivi. 

Se allegate fotografie, fatele su fondo bianco e assicuratevi che i dati siano leggibili. 

Non aggiungete, in questa mail, comunicazioni o richieste che non abbiano nulla a che vedere 

con l’anagrafe dell’utenza: non saranno considerate. 
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3) WHATSAPP 

Inviate un messaggio al numero 338 7292381 come segue: 

- Scrivete prima di tutto: Anagrafe COGNOME NOME e codice contratto 

- Allegate la scansione pdf della documentazione o eventuali fotografie su sfondo bianco.  

Attenzione! 

 Questo numero di cellulare sarà dedicato solo ed esclusivamente alla raccolta della 

documentazione anagrafica e non risponderà a chiamate né messaggi.  

 Non saranno considerate comunicazioni o richieste di diverso tipo inviate a questo 

numero.  

 Non inviate messaggi vocali né video, solo ed esclusivamente scansioni pdf o fotografie 

dei documenti richiesti. Eventuali audio o video non saranno infatti considerati.  

 

4) CASSETTA POSTALE PRESSO LA SEDE ALER 

Fuori dall’ingresso della sede ALER di Varese, Via Monte Rosa 21, sono disponibili due 

apposite cassette postali dove potete imbucare direttamente la vostra scheda compilata e 

firmata, con l’eventuale documentazione a corredo.  

Inserite tutto in una busta, chiudetela e imbucatela nella cassetta “Anagrafe dell’Utenza”, 

avendo sempre comunque cura di rispettare le disposizioni ministeriali e regionali 

sull’emergenza Coronavirus per quanto riguarda gli spostamenti da casa. 

Attenzione! Gli utenti dell’UOG di Varese – Zona Sud (Saronno, Castellanza, Gallarate) 

potranno imbucare la documentazione anche nelle cassette postali collocate all’esterno 

dell’U.O.G. di Busto Arsizio, Via Einaudi 4. 

 

5) FAX 

Inviate la scheda compilata e firmata (fronte e retro) con eventuale documentazione allegata 

al numero 0332 283879.  

 

 

Ricordatevi di indicare, sulla scheda anagrafe, almeno un recapito telefonico per eventuali contatti 

e un indirizzo e-mail.  

 

Vi informiamo che, per questioni organizzative, ALER non potrà dare risposta, nel corso del 

procedimento dell’anagrafe dell’utenza, in merito alla ricezione di messaggi e-mail, WhatsApp, fax 

né della ricezione per posta prioritaria.   

 
 

 

 

Caratteristiche tecniche dei file da allegare 

 Saranno accettati allegati in PDF (preferibile) o, in alternativa, immagini JPEG, PNG, DOC, ZIP, TIFF 

 Inviare scansioni o immagini con dati leggibili non ad alta risoluzione: non superare 3Mb per file.  

Per fare ciò, ridurre la qualità delle foto (Normale o Bassa). 

 NO file audio/video (estensione MOV, MP3, MP4, WAV, ecc.) 

 

Consigli pratici 

 Per fotografare i documenti appoggiare il foglio su superficie piana e chiara, inquadrare 
posizionando la fotocamera sopra il documento e verificare che l’immagine sia completa e meno 

distorta possibile e che i dati siano leggibili. 


