ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Informazioni generali
Qualora il cittadino trasferisce stabilmente la propria dimora abituale nel Comune di Valtopina, da
altro comune italiano o dall’estero, deve rendere dichiarazione di trasferimento di residenza entro
venti giorni.
Chi può accedere al servizio
Il diretto interessato che ha trasferito la dimora abituale in Valtopina.
Nel caso di trasferimento di trasferimento di nuclei familiari la denuncia può essere presentata da
uno qualsiasi dei componenti della famiglia, purché maggiorenne.
Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la potestà o la tutela.
Per coloro che entrano a far parte di una convivenza la dichiarazione di trasferimento e’ resa
dal responsabile della convivenza stessa.
Si possono iscrivere tutti i cittadini stranieri purché in possesso di permesso di soggiorno.
Modalità della richiesta
E’ necessario presentarsi all’ufficio preposto.
Documentazione da presentare
Documento di riconoscimento
Se cittadino straniero, l’interessato deve presentare il passaporto, il permesso di soggiorno valido
ed eventuali atti autentici, che dimostrino lo stato civile ed i rapporti di parentela, rilasciati dalle
competenti autorità dello stato di provenienza, tradotti e legalizzati.
Procedimento ed eventuali scadenze
I tempi di esecuzione sono di circa 30 giorni; il termine e’ indicativo in quanto la pratica e’
sottoposta all’accertamento sia della Polizia Municipale, sia del comune di precedente residenza al
quale viene successivamente inviata per la conferma di cancellazione anagrafica.
Normativa di riferimento
Legge 24.12.1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi
D.P.R. 30.05.1989 N. 223 Regolamento anagrafico
D.P.R. 19.04.1994 n. 575 e D.P.R. 16.12.1996 n. 610 relativi all’aggiornamento della residenza sulla
patente di guida e carta di circolazione
Notizie utili
Se l’utente e’ in possesso di patente di guida e libretto di circolazione di veicoli, dovrà compilare la
relativa modulistica per richiedere l’aggiornamento dei documenti da parte della Motorizzazione
civile, nell’attesa della definizione della pratica verrà rilasciata apposita ricevuta per circolare.
Entro 180 gg. dalla variazione, la Motorizzazione provvederà ad inviare presso il domicilio
indicato, i tagliandi con il nuova residenza, da applicare sui documenti.
All’atto della richiesta di iscrizione anagrafica verrà anche consegnato un modulo da compilarsi a
cura del cittadino ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

