Cambio di residenza In tempo reale. COMUNE SANGINETO
Dal giorno 9 maggio 2012 tutti i cittadini italiani, i cittadini appartenenti e i cittadini non appartenenti
all'Unione Europea potranno effettuare le variazioni anagrafiche (trasferimenti di residenza da altri comuni o
dall'estero - cambio di abitazione all'interno del comune) in "tempo reale" avvalendosi delle "norme di
semplificazione" contenute nel Decreto-Legge, N. 05/2012 (conversione in Legge n. 35/2012).
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE:
1. direttamente allo sportello dell'ufficio anagrafe del municipio sito in Via G. Matteotti n.10;
2. tramite posta elettronica certificata E-mail: anagrafe.sangineto@pec.it ;
3. tramite posta elettronica semplice anagrafesangineto@tiscali.it :
4. tramite fax: 0982/970810;
5. tramite Lettera Raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe Comune di Sangineto Via G. Matteotti
n.10 Cap. 87020 Sangineto (CS);
AVVERTENZE:
Alla dichiarazione deve sempre essere allegata copia del documento di identità del richiedente.
Tutti ì componenti maggiorenni che trasferiscono la residenza devono sottoscrive re il modulo di
dichiarazione e allegare copia di un documento di identità.
Si precisa che l'inoltro delle istanze per via telematica e consentita ad una delle seguenti condizioni:
► che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
► che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della
carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che
effettua la dichiarazione;
► che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la cesella di posta elettronica certificata del dichiarante;
► che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del
dichiarante siano acquisite mediante scanner o trasmesse tramite posta elettronica semplice.
I cittadini dì Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare all'istanza tutti i documenti
indicati nell'Allegato A.
I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono allegare all'istanza tutti i documenti indicati
nell'Allegato B.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti
nell'apposito modulo.
L'ufficiale d'anagrafe effettuerà la registrazione entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione
della dichiarazione.
Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data di
presentazione della dichiarazione,
Il Comune di nuova iscrizione, a decorrere dalla registrazione e fino al ricevimento della conferma della
cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione, potrà rilasciare la certificazione relativa alla residenza e
allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
I controlli sulla sussistenza dei requisiti dichiarati saranno effettuati entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o
inviata. Trascorso tale termine, senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato
si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso) ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990.
In presenza dì accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'Anagrafe con effetto
retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali per
dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

MODULI CONFORMI DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
ANAGRAFICHE:
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA:
a) per Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune
b) per Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero
e) per Dichiarazione di residenza di cittadini iscritti all'AIRE
con provenienza dall'estero
d) per Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito
dello stesso Comune.
NUMERI UTILI PER CONTATTARE
L’UFFICIO ANAGRAFE: 0982/970709
e dopo il messaggio di benvenuto interno 6;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Scilinguo Vincenzo
Indirizzo E-mail al quale deve essere inviata la richiesta sia dei privati cittadini che dai comuni interessati ai
trasferimenti di residenza anagrafe.sangineto@pec.it

