
            
COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 
REVISIONE ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE A SEGUITO DEL 15° 
CENSIMENTO GENERALE  DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – 9 OTTOBRE 2011  

 
 

IL SINDACO 
 

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con la quale è stato approvato l’Ordinamento delle 
anagrafi della popolazione residente; 
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di 
attuazione; 
Richiamate le norme che hanno indetto il 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 
ed in particolare la circolare esplicativa dell’ISTAT n. 15 del 13 dicembre 2011, avente ad oggetto: 
”Modalità tecniche e tempi dell’attività di revisione dell’Anagrafe della Popolazione Residente a 
seguito del 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni; 
Vista la circolare dell’Istat n. 15 del 5 marzo 2013 avente ad oggetto:” Modalità tecniche relative 
alla documentazione dell’attività di revisione dell’Anagrafe della popolazione residente a seguito 
del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Ulteriori sviluppi a seguito delle 
operazioni di controllo e correzione dei dati ai fini della determinazione della popolazione legale”; 
Richiamata, infine, la legge 8 agosto 1990 n. 241 con le successive integrazioni e modificazioni a 
norma della quale il presente manifesto vale come comunicazione di avvio del procedimento per le 
persone a cui sarà impossibile procedere con avviso ordinario; 

 
RICORDA CHE 

È fatto obbligo a ciascun Cittadino Italiano, appartenente all’Unione europea o Extracomunitario di 
regolarizzare la propria posizione anagrafica. A tal fine    

 
INVITA 

- I cittadini residenti che NON SI SONO CENSITI e quindi non hanno compilato il 
questionario di censimento a recarsi, al più presto, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune  a 
rendere le dichiarazioni giustificative. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni 
dal presente avviso, sarà disposta la cancellazione dall’anagrafe della popolazione 
residente per irreperibilità al censimento. 

- I cittadini residenti che si sono censiti in un Comune diverso da quello di iscrizione 
anagrafica ovvero nello stesso Comune ma ad un indirizzo diverso da quello che risulta in 
anagrafe, dovranno regolarizzare la loro posizione recandosi presso l’Ufficio anagrafe del 
Comune a rendere le dichiarazioni giustificative. Trascorso inutilmente il termine di 
trenta giorni dal presente avviso, l’Ufficiale d’Anagrafe provvederà ad adottare, 
d’ufficio, i relativi provvedimenti. 

- I cittadini che SI SONO CENSITI nel Comune di Poggiomarino, e non sono ancora iscritti 
nell’Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune a presentarsi presso l’ufficio 
Anagrafe  e rendere la prescritta dichiarazione di residenza. Trascorso inutilmente il 
termine di trenta giorni dal presente avviso, l’Ufficiale d’Anagrafe provvederà ad 
adottare, d’ufficio, i relativi provvedimenti.  

Per qualsiasi informazione l’Ufficio Anagrafe è aperto con il seguente orario: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 
Poggiomarino lì 21 marzo 2013                                                  Il Sindaco 

                                                              Dott. Pantaleone Annunziata 


