Richiesta di iscrizione anagrafica: modalità
Dal 09 maggio 2012, chi intende trasferire la propria residenza nel Comune di Marcignago,
deve presentare una apposita dichiarazione conforme al modello di seguito pubblicato(vedere
allegato A) .
Tale dichiarazione può essere resa personalmente presso gli sportelli anagrafici del Comune, o
inviata per raccomandata, fax, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata.
Se viene utilizzata la modalità di trasmissione elettronica, la dichiarazione deve essere
sottoscritta dall’interessato con firma digitale e lo stesso deve essere identificato dal sistema
informatico tramite l’utilizzo di una casella di posta certificata. In alternativa, può essere
utilizzata una casella di posta elettronica semplice, ma allegando la scansione della
dichiarazione di residenza munita di firma autografa e della propria carta d’identità in corso di
validità.
La dichiarazione di cambio di residenza/indirizzo inviata per posta deve essere
sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare interessato dalla
variazione anagrafica. Se il nuovo iscritto entra in un nucleo familiare già esistente, deve
allegare la dichiarazione di accettazione dell’intestatario della scheda di famiglia (vedi
allegato B)
La dichiarazione di residenza deve essere presentata dopo essersi effettivamente trasferiti al
nuovo indirizzo: è richiesto infatti il requisito della dimora abituale, che verrà accertata dalla
Polizia Locale . La decorrenza della residenza è la data della dichiarazione stessa.
Se la dichiarazione del cittadino si rivelasse non corrispondente al vero, oppure la
documentazione richiesta non fosse conforme alle richieste, l'Ufficiale d'Anagrafe
provvederà, previo preavviso, ad annullare l'iscrizione anagrafica e a darne
comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, ripristinando automaticamente la
posizione anagrafica previgente.
La dichiarazione di residenza può essere presentata presso l'Ufficio dei Servizi Demografici,
negli orari di apertura al pubblico: da lunedì al sabato dalle h 8,30 alle h 11,30 – martedì
anche h 17-18
Può, inoltre, essere trasmessa, con le modalità di seguito indicate:
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Via Umberto I, 213 –
27020 Marcignago (PV)
• via posta elettronica semplice all'indirizzo:
marcignago@comune.marcignago.pv.it
• via posta elettronica certificata all'indirizzo:
comune.marcignago@pec.regione.lombardia.it
• via fax al numero 0382 /929688

