COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE
PROVINCIA DI PAVIA
CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE
(D.L. n. 5/2012 convertito in legge 35/2012)
L’art. 5 del D.L. n. 5/2012 convertito in legge 35/2012 prevede che dal 09 MAGGIO
2012 le dichiarazioni anagrafiche (iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune
e dall’estero, cambio di abitazione all’interno del Comune, emigrazione all’estero) possano
essere presentate utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile dal ns. sito istituzionale
www.comune.santacristinaebissone.pv.it, ed inviate con una delle seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Anagrafe Via V.Veneto, 5 Santa Cristina e Bissone o tramite
raccomandata;
- per via telematica all’indirizzo e- mail anagrafe@comune.santacristinaebissone.pv.it
- al fax n. 0382 71351.
Qualora la richiesta venga presentata per via telematica è indispensabile quanto segue:
- la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale
- la persona che sottoscrive deve essere identificata tramite carta d'identità elettronica o
carta nazionale dei servizi o con strumenti che ne consentano l'individuazione
- la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica
certificata del dichiarante,
- la dichiarazione può essere trasmessa anche con posta elettronica semplice, ma è
necessario che la copia della dichiarazione con firma autografa sia accompagnata dalla
fotocopia della carta d'identità.
I modelli dovranno essere compilati in ogni parte e la dichiarazione dovrà essere
accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che
trasferiscono con lui la residenza.
Per i Cittadini stranieri la documentazione da allegare è quella indicata negli allegati
A (Cittadini non appartenenti all’Unione Europea) e B (Cittadini appartenenti
all’Unione Europea)
L'Ufficiale d’Anagrafe al ricevimento della dichiarazione (indipendentemente dalle modalità
di trasmissione della stessa) rilascerà un'apposita comunicazione di avvio del
procedimento, e quindi procederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione, senza aver ricevuto comunicazione in merito alla
mancanza di requisiti, la variazione s’intende confermata.
Per ulteriori informazioni, l'Ufficio Anagrafe è a disposizione al n. 0382 70121 - 720187

