Cambio di residenza o abitazione
Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di
•
•
•
•

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO
CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

Come
•
•
•
•
•

direttamente all'ufficio Anagrafe
per raccomandata, indirizzata a: Comune di Mordano, Via Bacchilega 6 – 40027 Mordano
per fax al numero 0542.56900
per posta elettronica semplice all' indirizzo urp@mordano.provincia.bologna.it
per posta elettronica certificata all' indirizzo comune.mordano@cert.provincia.bo.it

L'invio telematico richiede almeno una di queste condizioni:
o
o
o

o

che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
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
d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta
elettronica semplice.
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;

Tempi e verifica delle dichiarazioni
Entro i 2 giorni lavorativi successivi la data di presentazione o ricevimento della
dichiarazione, vengono registrate le variazioni conseguenti.
Entro i 45 giorni successivi,
successivi verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora
abituale e la regolarità della documentazione presentata; l'eventuale esito negativo sarà
comunicato entro lo stesso termine.
Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune,
la pratica si considera conclusa.
In caso di dichiarazione false o mendaci

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti
per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti
devono essere tempestivamente segnalate alle autorità di Pubblica
Pubblica Sicurezza.

MODULISTICA:
MODULISTICA
- dichiarazione di residenza
- dichiarazione di residenza: documentazione necessaria per cittadini dell'Unione
Europea
- dichiarazione di residenza: documentazione necessaria per cittadini di stati non
appartenenti all'Unione Europea
- dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

Cosa occorre sapere o portare con sè
•
•
•

dati anagrafici di tutti i componenti della famiglia.
codici fiscali, per chi proviene da altro Comune
libretti di immatricolazione di auto, moto, ciclomotori e rimorchi posseduti e patenti di
guida: la Direzione Generale della Motorizzazione Civile invierà a domicilio entro 180
giorni i tagliandi autoadesivi da apporre sui documenti

