
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE 

 A partire dal 9 maggio 2012 le istanze di iscrizione anagrafica e di 

cambio abitazione potranno  non solo essere presentate all’Ufficio 

Anagrafe del Comune, ma anche inviate per raccomandata, per fax o 

per via telematica (posta elettronica). 

Per farlo è necessario usare gli appositi modelli conformi a quelli 

pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e disponibili su questa pagina (Allegato 1 e 

Allegato 2), reperibili anche presso l'Ufficio Anagrafe..  

L’Ufficio Anagrafe non potrà accettare domande presentate su modelli diversi da quelli previsti 

dalla legge, o in un formato diverso, o non compilate in tutte le parti obbligatorie, che sono 

contrassegnate da asterisco. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle 

persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono 

sottoscrivere il modulo. 

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di 

parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola 

con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. 

Il cittadino di Stato NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA deve allegare la 

documentazione indicata nell’allegato A). 

Il cittadino di Stato appartenente all’UNIONE EUROPEA deve allegare la documentazione 

indicata nell’allegato B). 

 

Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, l'Ufficio Anagrafe registra le 

dichiarazioni ricevute con effetti giuridici dalla data di presentazione e provvede quindi ad 

inviare la richiesta di cancellazione all'eventuale Comune di precedente iscrizione anagrafica. 

Nei successivi 45 giorni, l'Ufficio Anagrafe si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese dall'interessato. Trascorsi i 45 giorni senza che l'interessato abbia ricevuto notizie circa 

eventuali requisiti mancanti, la variazione anagrafica apportata si considererà conforme alla 

dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990 che disciplina l'istituto del silenzio-

assenso. 

Nel caso l'Ufficio Anagrafe verificasse la non sussistenza dei requisiti cui è subordinata la 

variazione anagrafica, provvederà a darne comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10-bis 

della legge 241/1990. L'interessato avrà poi ulteriori 10 giorni per rendere le proprie 

controdeduzioni o osservazioni al riguardo. 



In caso di non accoglimento delle controdeduzioni o osservazioni, l'Ufficio Anagrafe procederà 

all'annullamento della variazione anagrafica effettuata, con successivo ripristino della precedente 

posizione anagrafica. L'annullamento sarà comunicato all'interessato e all'eventuale precedente 

Comune di iscrizione anagrafica.  

Si rammenta al riguardo che in caso di false dichiarazioni si applicano le disposizioni previste 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai 

benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonché il rilievo penale della dichiarazione 

mendace. 

 

Modalità di presentazione delle istanze 

1. direttamente all’Ufficio Anagrafe 

2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di OSILO - Ufficio Anagrafe – Via Sanna Tolu, n.30 – 

07033 Osilo (SS) 

3. per fax ai numeri: 079/324245 – 079/45109 

4. per via telematica: 

- per posta elettronica semplice, all’indirizzo e-mail: demografici@comune.osilo.ss.it 

- per posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo e-

mail:  protocollo@pec.comune.osilo.ss.it 

 

 
Presentazione per via telematica (posta elettronica) 
 
La presentazione per via telematica (posta elettronica) è consentita 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 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. 

 

MODELLI 

 ALLEGATO 1- DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 

 ALLEGATO 2- DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO 

 ALLEGATO A- DICHIARAZIONE PER CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA 
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 ALLEGATO B - DICHIARAZIONE PER CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA 

 


