COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia
SERVIZI DEMOGRAFICI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
INFORMATIVA

- D.L. 5/2012 –

L'art. 5 del decreto-legge 09.02.2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, entrato in vigore il
09.05.2012 introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali
effettuare le dichiarazioni di
· ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL’ESTERO
· CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
· EMIGRAZIONE ALL'ESTERO
nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
MODULISTICA
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a
quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e disponibili su questa pagina) conformemente
alle modalità di presentazione indicate sulla quarta facciata del modello stesso.
Il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi :
• quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente
illeggibile;
• quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
• quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
• quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
• quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati A e B del modello ministeriale
COME / DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Presentandosi direttamente allo sportello dei servizi demografici dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 09.00
alle ore 12.30
- Comune di Agnosine, via F.lli Reguitti 1 - telefono 0365 896141 int.10 oppure inoltrando la dichiarazione ad uno dei seguenti recapiti :
• per raccomandata all’indirizzo :
Ufficio servizi demografici - Comune di Agnosine, via F.lli Reguitti 1 - 25071 Agnosine
• per fax dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 09.00 alle ore 12.30 al n. 0365 896990
• per via telematica e alle condizioni indicate nella modalità di presentazione di cui sopra,
esclusivamente all’indirizzo protocollo@pec.comune.agnosine.bs.it
Il mittente avrà cura di informarsi presso il Comune circa l’avvenuto effettivo ricevimento della dichiarazione
anagrafica, quando questa sia stata inviata con una modalità che, anche se valida, non consente di
documentare l’avvenuto ricevimento da parte dell’ufficio servizi demografici di destinazione.

INFORMAZIONI

L’ ufficio servizi demografici - via F.lli Reguitti 1 - telefono 0365 896141 int.10 - è a disposizione dal
lunedi’ al venerdi’ dalle ore 09.00 alle ore 12.30 per ogni eventuale informazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento Anagrafico D.P.R. 30 MAGGIO 1989 N.223
Art.5 D.L. 09 febbraio 2012, n.5 convertito legge 04 aprile 2012, n.35
Circolare Ministero dell’Interno – n.9 del 27.04.2012
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