COMUNICATO STAMPA

Prendere gli appuntamenti comodamente
online presso l'ufficio immigrazione
Fachbereich des
Oberbürgermeisters

14. Settembre 2021 - chi vuoi prendere un appuntamento
presso l'ufficio immigrazione può farlo semplicemente
online. Gli appuntamenti per i colloqui possono essere
presi direttamente presso https:/terminvergabe.hagen.de
prenotati. In alternativa, gli interessati possono prenotare
un appuntamento sul sito web comunale www.hagen.de
all'indirizzo “Politik & Verwaltung” [Politica e
amministrazione], “Online-Services” [„Servizi Online“],
“Online-Dienste” [„Servizi Online“], e infine sotto il punto “
Terminvergabe onine” [Appuntamenti online].

Sul sito Web, i visitatori possono selezionare l'autorità
responsabile e quindi la rispettiva preoccupazione. L'orario
desiderato può quindi essere selezionato tra le proposte di
appuntamento disponibili, si effettua la registrazione e si
può prenotare l'appuntamento.

Gli appuntamenti possono essere prenotati fino a tre
settimane in anticipo e la città rilascia nuovi appuntamenti
ogni lunedì. Se non vengono visualizzati appuntamenti,
sono già stati presi. L 'offerta è fruibile senza limitazioni
anche da dispositivi mobili quali smartphone e tablet,
l'assegnazione per telefono o e-mail non è applicabile. Gli
appuntamenti sono disponibili nei consueti orari di ufficio il
lunedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:00 e il mercoledì e il
venerdì dalle 8:30 alle 12:00. In questi orari è possibile
raggiungere anche una hotline al numero Tel . 02331/2076000. Qui potete chiedere questioni relative agli affari
esteri.
1

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit &
Bürgerkommunikation
Rathausstraße 13
58095 Hagen
Postfach 42 49
58042 Hagen
Telefon: (02331) 207-0
Telefax: (02331) 207-2472
pressestelle@stadt-hagen.de
Internet: www.hagen.de

Kontakt
Michael Kaub
Telefon: (02331) 207-3314
michael.kaub@stadt-hagen.de
Clara Treude
Telefon: (02331) 207-3417
clara.treude@stadt-hagen.de

COMUNICATO STAMPA

Con questo cambiamento, l'amministrazione comunale di
Hagen sta reagendo alla modifica della comunicazione con
l'amministrazione a causa della pandemia di corona e del
relativo numero elevato di e-mail in arrivo per gli
appuntamenti richiesti. Il dipartimento di pubblica sicurezza
e ordine, in collaborazione con il dipartimento per le
tecnologie dell'informazione, ha coordinato e implementato
i requisiti tecnici e organizzativi con alta pressione.
L'assegnazione degli appuntamenti online è un
arricchimento per i cittadini di Hagen e contribuisce al
sollievo dei dipendenti nell'amministrazione.
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