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Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Ufficio anagrafe informa

L'ufficio anagrafe comunica che in applicazione dell'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
con Legge 4 aprile 2012 n. 35 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”, dal 9 Maggio 2012, il cambio di residenza avverrà in tempo reale con le seguenti
modalità:
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di residenza e di trasferimento da e per
l'estero, senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta,
mediante raccomandata, via fax o per via telematica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65
del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al D.lgs. n. 82/2005.
In merito alla modalità di invio telematico, si segnala che tale possibilità è consentita ad una delle
seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) 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;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
dichiarante;
d) 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.
La dichiarazione anagrafica dovrà essere compilata su modello ministeriale, disponibile sul sito
ufficiale del Comune di Silanus http://www.comune.silanus.nu.it,
e sul sito del Ministero dell’Interno http://www.servizidemografici.interno.it e dovrà essere inoltrata al
Comune di Silanus al seguente indirizzo:
all'indirizzo postale: Comune di Silanus – Piazza Municipio n. 1 – 08017 Silanus (NU) numero di
fax: 0875 84273
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo.silanus@pec.comunas.it indirizzo di posta
elettronica semplice: demografico@comune.silanus.nu.it comunesilanus@tiscali.it
Con le nuove modalità sopra indicate, il cittadino entro 2 giorni lavorativi verrà iscritto
nell'anagrafe della popolazione residente; la data di decorrenza sarà quella di presentazione o
ricezione dell'istanza.
Si comunica inoltre che l'ufficio anagrafe ha l'obbligo di provvedere ad accertare la sussistenza dei
requisiti previsti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Detto ufficio provvederà, altresì,
ad inoltrare agli interessati l'avvio del procedimento, contenente gli elementi prescritti per la
conclusione della pratica.
I cittadini dovranno prestare la massima attenzione sui dati indicati nell'istanza, in quanto, in
applicazione degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione comporterà
rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti sulla base della dichiarazione resa, nonché il
rilievo penale della dichiarazione mendace.
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