CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Dal 9 maggio 2012 decorre la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche
(trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza
all’estero, costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti
nella composizione della famiglia o della convivenza, cambiamento di abitazione) non solo
attraverso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, ma anche compilando gli appositi moduli
disposti dal Ministero dell'Interno che sarà possibile inoltrare al Comune competente tramite
raccomandata, per fax o per via telematica. Quest'ultima 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.
Ecco gli indirizzi per trasmettere la dichiarazione d’interesse:
TRAMITE RACCOMANDATA
TRAMITE POSTA ELETTRONICA SEMPLICE
TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
TRAMITE FAX

Al Comune di Sagrado – Ufficio Anagrafe
Via Dante Alighieri n. 19 34078 Sagrado (GO)
protocollo@com-sagrado.regione.fvg.it
comune.sagrado@certgov.fvg.it
0481 99 222

I moduli, che sono la dichiarazione di residenza - allegato 1 e la dichiarazione di
trasferimento all'estero - allegato 2, sono scaricabili dalla presente pagina e in calce agli
stessi sono illustrate le modalità di compilazione e presentazione.
Gli allegati A e B elencano la documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica dei
cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea o di Paesi terzi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe, piano terra, nell’orario di
apertura al pubblico (consultabile su questo sito internet) oppure telefonare ai numeri 0481 93
308 – 0481 96 06 74 int. 1

