Servizi Demografici - Anagrafe
Cambio di residenza in tempo reale
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina relativa ai trasferimenti di residenza che
introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
Le novità introdotte prevedono la possibilità di effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune
iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero
cambio di abitazione all'interno del Comune
emigrazione all'estero
attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero
dell'interno (e disponibili su questa pagina), che potranno poi essere inoltrati al Comune di Taglio di
Po scegliendo una delle seguenti modalità:
1. direttamente allo sportello Anagrafe in P.zza IV Novembre, 5 - tel 0426/347162 negli orari
di apertura al pubblico
Dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30
2. per raccomandata indirizzata a: Comune di Taglio di Po - Ufficio Anagrafe - P.zza IV
Novembre,5 45019 Taglio di Po (RO)

3. per fax al numero 0426 347186

4. per via telematica;
all'indirizzo mail: servizi.demografici@comune.tagliodipo.ro.it all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (pec): up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it
L'invio telematico è consentito solo ad una delle seguenti condizioni:
1) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
dichiarante;
3) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del
dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Avvertenze per la compilazione
1) Devono essere compilati in modo leggibile tutti i campi obbligatori (indicati con 1 asterisco)
2) Devono essere apposte le firme del dichiarante e delle persone maggiorenni che trasferiscono la
residenza unitamente al dichiarante
3) Deve essere allegata la copia non autenticata di un documento di riconoscimento di tutti i
firmatari
4) I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea devono inoltre allegare i documenti di
cui all'allegato A
5) I cittadini dell'unione Europea devono inoltre allegare i documenti di cui all'allegato B nel caso
in cui provengano dall'estero
6) Si invitano i possessori di patente di guida e gli intestatari di veicoli immatricolati in Italia a
compilare:

* le sezioni della dichiarazione di residenza contenenti tali dati (indicati con 3 asterischi) anche se
non obbligatori
* il modulo di variazione indirizzo che verrà poi trasmesso a cura del Comune alla Motorizzazione
civile per consentire l'aggiornamento sulla patente e sul libretto di circolazione ( la parte inferiore
sarà trasmessa da parte del Comune al richiedente che dovrà essere esibita in fotocopia con i
documenti di cui sopra)
7) Si invita infine il richiedente a compilare anche la parte relativa al nuovo indirizzo (scala, piano
ed interno) in quanto trattasi di dati indispensabili per il Comune
La dichiarazione priva di uno dei requisiti dei punti da 1 a 4 non sarà accolta
Accertamenti e controlli
Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Comune procede all'accertamento dei
requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica, innanzi tutto l'effettiva dimora abituale, trascorsi i
quali senza che siano pervenute comunicazioni negative, il contenuto della dichiarazione viene
ritenuto conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
Se dall'esito degli accertamenti effettuati da parte della Polizia Locale, emergano delle
discordanze con le dichiarazioni rese, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76
del DPR n. 445/2000, per cui:
a) il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,
b) l'ufficiale d'anagrafe deve segnalare il possibile reato di falsa dichiarazione alla competente
autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti previsti dal codice penale.
c) l'ufficiale d'anagrafe procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo, a decorrere
dalla dichiarazione dell'immigrazione o nel caso di cambio di abitazione all'interno del Comune
provvederà a registrare l'interessato nell'abitazione precedente.

