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AVVISO 
 
 

   

 

Si comunica che a partire dal 9 maggio 2012, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 5/2012 convertito nella L. 

35/2012, è possibile richiedere il cambio di residenza in tempo reale. 

Le domanda di iscrizione redatta su apposita modulistica che di seguito si allega, dovrà essere compilata, 

sottoscritta e presentata presso l’Ufficio Anagrafico del Comune ove il richiedente intende fissare la propria 

residenza, ovvero inviata per raccomandata, per fax o per via telematica agli indirizzi meglio indicati nell’allegato 

C). 

La domanda può essere inoltrata per via telematica ad una delle seguenti condizioni:  

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;  

b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della 

carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del 

soggetto che effettua la dichiarazione;  

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente. 

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante 

scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che 

trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. 

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela 

con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in 

materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.  

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata  nell’ 

allegato A).  

Oggetto: D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012 art. 5 – Cambio di 
residenza in tempo reale. 
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Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata  nell’ 

allegato B) . 

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e  per le persone sulle quali esercita la  potestà o la tutela. 

Si ricorda che la dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000 e, pertanto, in caso di 

dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici 

acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna 

modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre previsto per il pubblico ufficiale che procede l'obbligo della 

comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente.  

Si riportano di seguito gli allegati A,B,C nonché il modello per la richiesta di cambio di residenza. 

 

Dalla Residenza Comunale, 08/05/2012             Il Vice Segretario Generale 

          Dott.ssa Rosa FINALDI 


