COMUNE DI TORNARECCIO
PROVINCIA DI CHIETI

AVVISO
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE -Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 conv.
L. 4 aprile 2012 n. 35 -MODULISTICA ED INDIRIZZI CUI INOLTRARE LE DICHIARAZIONI
L'art. 5 del D.L. 5/2012 introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le
modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13 co. 1 lett. a), b)
c) del Regolamento Anagrafico approvato con D.P.R. 223/1989 quali:
a)

trasferimento di residenza da altro Comune o dall’Estero ovvero trasferimento di
residenza all’estero;

b)

costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza ovvero mutamenti intervenuti
nella composizione della famiglia o della convivenza;

c)

cambio di abitazione

Le nuove disposizioni acquistano efficacia decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del
D.L. , precisamente dal 9 maggio 2012.
Alle dichiarazioni anagrafiche presentate dal 9 maggio 2012 si applicano pertanto le nuove
disposizioni
Le novità introdotte dall’art. 5 del D.L. 5/2012 riguardano la possibilità di effettuare le predette
dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli (v. allegati) da inoltrare al
Comune con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 (per via telematica o fax)

D.P.R. 445/2000
Articolo 38 (L-R)
Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale
o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

Le dichiarazioni anagrafiche indirizzate al COMUNE DI TORNARECCIO potranno essere
inviate con le seguenti modalità:
direttamente allo sportello Anagrafe del Comune in Via del Carmine, n° 8
per Raccomandata
per Fax al numero 0872 - 868884
per via telematica (posta elettronica semplice o certificata) ad uno dei seguenti indirizzi
email:
anagrafe@comune.tornareccio.ch.it (posta elettronica semplice)
protocollo@pec.comune. tornareccio.ch.it (posta elettronica certificata)
L’invio delle dichiarazioni anagrafiche per via telematica è consentito ad una delle seguenti
condizioni:
1)
2)

3)
4)

che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale.
che l’autore della dichiarazione sia identificato dal sistema informatico con l’uso.
della carta d’identità elettronico, della carta nazionale dei servizi, o comunque con
strumenti che ne consentano l’individuazione.
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella 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 e trasmesse tramite posta
elettronica semplice.

Si precisa che alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del
richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che,
se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Nella modulistica di seguito allegata sono indicate le MODALITA’ DI PRESENTAZIONE.

Per Ulteriori informazioni rivolgersi a:
UFFICIO ANAGRAFE
TEL. 0872 - 868139
FAX. 0872 - 868884

