
CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DICHIARAZIONE ISCRIZIONE ANAGRAFICA 

Ai sensi dell' art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, commi 1 e 2, convertito in Legge 4 aprile 

2012, n. 35 , le dichiarazioni anagrafiche  riguardanti:  

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza   

     all'estero (art. 13 lettera a); 

b)  costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella 

composizione della famiglia o della convivenza (art. 13 lettera b); 

c) cambiamento di abitazione (art. 13 lettera c); 

dovranno essere effettuate attraverso la compilazione di moduli conformi ai modelli ministeriali 

da presentare  al Comune con le seguenti modalità :  

1. direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, negli orari di apertura, previo appuntamento telefonico  
o via mail;    

2. per raccomandata all’ indirizzo: Ufficio Anagrafe - Piazza Cavour 10 – 21024 BIANDRONNO (VA); 

3. attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.biandronno.va.it; 

4. per mail: ufficioanagrafe@comune.biandronno.va.it. 

 
L'inoltro per via telematica sarà consentito 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. 

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell' interessato, occorre che il modulo , a pena di 

irricevibilità, sia compilato nelle parti obbligatorie e sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo 

familiare.   Ai sensi del disposto di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014  "Lotta 

all'occupazione abusiva di immobili" è necessario  indicare, nella parte relativa al titolo di occupazione 

dell’immobile: 

• I dati catastali , se l'abitazione è di proprietà; 

• I dati, o la copia, della registrazione del contratto di affitto presso l’Agenzia delle Entrate,  se 

l’abitazione è in locazione. Qualora il contratto di locazione risultasse intestato ad una persona 

diversa dal richiedente, occorre allegare una dichiarazione del proprietario, con copia carta 

d’identità, ove attesta di essere informato dell’iscrizione in qualità di residente della nuova persona 

in tale abitazione. 

ALLA  DICHIARAZIONE  DI RICHIESTA DI  ISCRIZIONE ANAGRAFICA, per  tutti coloro che trasferiscono la 

residenza, dovranno essere allegati: 

-   documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto); 
-   tessera sanitaria. 
 
I  CITTADINI DEGLI STATI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA, oltre ai documenti ai documenti di 

riconoscimento  e tessera sanitaria,  dovranno presentare:  

- documentazione autentica idonea a dimostrare gli status personali (rapporto di filiazione, stato civile);  

- documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal D.lgs. 30/2007 (attivita' 

lavorativa, risorse economiche, copertura rischi sanitari, ecc.) 
 

• I lavoratori subordinati devono presentare uno dei seguenti documenti: 
ultima busta paga o ricevuta di versamento di contributi all'INPS, o contratto di lavoro contenente gli 

identificativi INPS e INAIL, o comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, o ricevuta di denuncia 

all'INPS del rapporto di lavoro, o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso. 



• I lavoratori autonomi  devono presentare uno dei seguenti documenti: 
certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, o attestazione di attribuzione di partita IVA da parte 

dell'Agenzia delle Entrate, o dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale (per i liberi 

professionisti). 

• Gli studenti  o richiedenti per altri motivi devono presentare: 
- certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e di durata dello stesso 

- polizza di assicurazione sanitaria (1) 

- documentazione attestante la disponibilita' delle risorse economiche (2) 

 

(1) ASSISTENZA SANITARIA  

• Il lavoratore comunitario ed i suoi familiari (coniuge, discendente proprio o del coniuge di eta' 

inferiore a 21 anni od a carico, l'ascendente in linea retta proprio o del coniuge a prescindere dal grado di 

parentela) hanno la copertura delle spese sanitarie a carico del SSN. 

• I cittadini comunitari con diritto di soggiorno per motivi diversi dal lavoro ed i loro familiari devono 

invece produrre una polizza di assicurazione sanitaria di almeno 1 anno (o pari alla durata del corso di studi, 

se inferiore all'anno), che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, 

E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria. 
 

(2) RISORSE ECONOMICHE 

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno 

sociale  riferito all’anno di presentazione dell’istanza.   

 
I  CITTADINI DEGLI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA,  oltre ai documenti ai documenti di 

riconoscimento  e tessera sanitaria, dovranno presentare i seguenti documenti: 

• Permesso di soggiorno in corso di validità (se scaduto occorre presentare anche le ricevute del 

rinnovo) 

• Certificati di matrimonio e nascita adeguatamente tradotti e legalizzati – se in possesso 

 

In conseguenza del subentro in ANPR  ed alla modifica dell’art.94 del Codice della Strada, negli spostamenti 

di residenza  nell'Anagrafe Comunale,   i dati riguardanti patenti e  targhe di veicoli/motoveicoli, 
non essendo  di interesse anagrafico e già conosciuti dalla motorizzazione civile, non vengono più registrati e 

nella scheda del cittadino risulta valorizzato solo il campo  "possesso patente e/o veicolo". 

  

La variazione di residenza pertanto su tali documenti verrà registrata esclusivamente nell'ANV - Archivio 

Nazionale Veicoli. 

  

L’intestatario del veicolo potrà successivamente scaricare, in caso di necessità, l’attestazione contenente i 

dati di residenza aggiornati, attraverso il sito web del Portale dell'Automobilista 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home. 

 

Il comune entro due giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica provvederà 

alla registrazione dell’istanza stessa, fermo restando che gli effetti giuridici della medesima  decorrono dalla 

data di presentazione o ricezione.  

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione  tramite 

sopralluoghi da parte della locale polizia municipale  .  

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 (SILENZIO- ASSENSO).  

Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i 

quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il 

rilievo penale della dichiarazione mendace. In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata 

assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.  


