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Puegnago del Garda, 9 maggio 2012

AVVISO
Dal 9 maggio 2012 inizia la prima attuazione delle disposizione di cui all’art. 5 del dl
del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, relativa a Cambio di
residenza in tempo reale.
Attraverso un Decreto del Presidente della Repubblica, di prossima adozione, che
effettuerà una revisione dell’attuale regolamento anagrafico verranno rese note tutte
le disposizioni attuative per l’iscrizione anagrafica.
Al momento ossia già dal 9 maggio si dovranno applicare le nuove disposizioni
relative alle iscrizioni anagrafiche, pertanto:
- l’iscrizione anagrafica o la registrazione verrà effettuata entro due giorni
lavorativi dalla presentazione della richiesta;
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni)
decorrono dalla data della dichiarazione;
- i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche (redatte su appositi
moduli ministeriali) in uno dei seguenti modi:
a) direttamente allo sportello comunale;
b) per posta raccomandata all’indirizzo del Comune: Comune di Puegnago del
Garda, Piazza Beato Don Giuseppe Baldo 1, 25080 Puegnago del Garda (BS);
c) per fax al seguente numero di fax 0365.554051;
d) per via telematica all’indirizzo pec del Comune:
anagrafe@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it ad una delle seguenti condizioni:
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 pec (posta elettronica certificata) del dichiarante; oppure all’indirizzo
mail del Comune: anagrafe@comune.puegnagodelgarda.bs.it purché la copia
della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità
del dichiarante siano acquisite mediante scanner.
A seguito dell’iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di
abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti
previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa, e che, trascorsi 45 giorni dalla
dichiarazione resa o inviata, qualora non vengano comunicati all’interessato gli
eventuali requisiti mancanti o gli esisti negativi degli accertamenti svolti (art. 10 bis
L. 241/90 e s.m.i.) l’iscrizione o la registrazione si considera conforme alla
situazione di fatto e quindi si intende confermata ai sensi dell’istituto del silenzioassenso.
La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in
caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso DPR, che
dispongono la decadenza dei benefici acquisiti (ovvero il ripristino della
posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta nessuna

modifica), nonché il rilievo penale. E’ inoltre previsto per il pubblico ufficiale
che procede, l’obbligo della comunicazione della notizia di reato all’Autorità
Giudiziaria competente.
Nota Bene:
- è rilasciata all’interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o
successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento
prevista dalla legge 241/90 (che può essere anche sostituita dal numero di
protocollo) riportante in calce la seguente dicitura: “Si comunica che a seguito
dell’iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione)
questo ufficio provvederà a disporre gli accertamenti del caso per accertare la
sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e che,
trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata
la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende
confermata”.
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento sussiste nei confronti di
coloro che anziché presentarsi allo sportello inviano le comunicazioni via mail o
fax o raccomandata, nonché degli eventuali controinteressati. ;
- le richieste prive delle informazioni essenziali sono irricevibili;
- qualora non sia stato indicato il domicilio eletto nella domanda (indirizzo
per le risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es.
PEC, mail, telefono, indirizzo, fax personale) potrebbe non essere possibile
inviare il preavviso di rigetto, ne consegue, pertanto, che l’Amministrazione
si riterrà sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità.
Per informazioni: Ufficio Anagrafe tel. 0365.555304
Ufficiale d’anagrafe Sig.ra Vivenzi Giovanna.
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