NUOVE MODALITA' PER IL CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Dal 9 Maggio 2012 i cambi di residenza avvengono in tempo reale. Sarà sufficiente che il cittadino
presenti l'apposita dichiarazione (formato PDF - formato DOC con campi modulo):
- a mezzo raccomandata (Ufficio protocollo del Comune di Camisano Vicentino - Piazza
Umberto I° n. 1, 36043 Camisano Vicentino oppure
- a mezzo fax (0444-419960)

oppure

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.camisanovicentino@halleycert.it;
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
richiedente;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita
mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
L'Ufficio Anagrafe procederà, quindi, con tutti i conseguenti adempimenti previsti dalla legge e se,
entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, non sarà comunicato al dichiarante la
mancanza dei requisiti legittimanti, l'iscrizione si intenderà confermata.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del
richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se
maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
ALL'INDIRIZZO: http://www.servizidemografici.interno.it/
NOTIZIE UTILI CESSIONE FABBRICATO
Prima di presentare la dichiarazione di residenza e/o cambio di indirizzo è opportuno che il
cittadino verifichi l’adempimento di legge per la cessione del fabbricato e/o per la dichiarazione di
ospitalità dei cittadini stranieri, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Per
informazioni contattare l’ufficio protocollo anagrafe al numero: 0444 419944-41.

