COMUNE DI ALONTE
Provincia di Vicenza
Piazza Santa Savina n.9 – 36045 ALONTE
0444/439203 – 0444/835229
e-mail: protocollo@comune.alonte.vi.it

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Dal 9 maggio 2012 nuove disposizioni per effettuare le dichiarazioni anagrafiche (trasferimento di
residenza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione, trasferimento di residenza
all’all’estero) ai sensi dell’art.5 del D.L. 5/2012, convertito nella L. 04/04/2012 n.35, recante
“disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
Da tale data i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche senza necessariamente
recarsi allo sportello del Comune.
Le relative dichiarazioni devono essere redatte su apposita modulistica ministeriale e possono
essere presentate all’ufficio anagrafe oppure trasmesse con le seguenti modalità:
inviate per raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Alonte – Piazza Santa Savina, n.
9 – 36045 ALONTE Telefono:
0444 - 439203
inviate per fax al seguente numero: 0444/835229
inviate per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
1) posta elettronica certificata: protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it
2) posta elettronica semplice: protocollo@comune.alonte.vi.it
L’inoltro telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
• che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
• 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;
• che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata dal
dichiarante;
• che la copia della dichiarazione recante la firma autografata e la copia del documenti
d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta
elettronica semplice.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante e dagli altri componenti maggiorenni che
trasferiscono la residenza e deve essere accompagnata dalla copia dei documenti di
riconoscimento di tutte le persone che trasferiscono la residenza.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, i quali dispongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della
dichiarazione ed il rilievo penale della dichiarazione mendace. E’ inoltre previsto l’obbligo per
l’ufficiale d’Anagrafe della segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di discordanze
tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Per approfondimenti:
Per la modulistica:

Circolare n. 9 del Ministero dell’Interno del 27.04.2012
Dichiarazione di residenza – modulo di domanda
Cittadini Extracomunitari – documenti necessari
Cittadini U. E. – documenti necessari
Alonte, 09.05.2012

