
Nome campo Descrizione

Epigrafe
Variazioni anagrafiche cittadini iscritti APR e AIRE a seguito di modifiche dello 

status o aggiornamento dei dati personali

Breve descrizione del procedimento

L'Ufficiale di anagrafe provvede ad aggiornare, sia d'ufficio che ad istanza di

parte, i dati dei propri residenti o iscritti A.I.R.E ogni volta in cui riceve notizia di

variazioni relative allo stato delle persone (registrazione matrimonio, divorzio,

annullamento del matrimonio, rapporti di parentela, acquisto/perdita

cittadinanza, ecc.) ovvero a mutamenti del titolo di studio, della professione

ovvero delle generalità. Il procedimento può essere attivato dall'ufficiale dello

stato civile che trascrive l'atto che comporta il cambiamento di status, ovvero

dal Consolato o dall'interessato che esibisca il documento dal quale si desume la

variazione da registrare in anagrafe. Se sono documenti formati all'estero,

devono essere rispettate le norme in materia di validità degli atti (traduzione

e/o legalizzazione-apostille).

Riferimenti normativi utili

Legge 27/10/1988, n. 470, Anagrafe e censimento degli italiani all'estero;

D.P.R. 30/05/1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico

della popolazione residente

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Area Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe – Ufficio A.I.R.E

Ufficio responsabile del procedimento Ufficio Anagrafe – Ufficio A.I.R.E

Recapiti telefonici 0309995651

Casella di posta elettronica istituzionale anagrafe@comune.padenghe.brescia.it

demografici.padenghesulgarda@legalmail.it

Trattasi di procedimento ad istanza di parte? Si, ovvero d'ufficio

Atti e i documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a 

corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

--------------------------

Ufficio al quali rivolgersi per informazioni Ufficio Anagrafe

Orari e modalità di accesso (In orario di apertura al pubblico)

Indirizzi via Barbieri n°3

Recapiti telefonici 0309995651

Caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze anagrafe@comune.padenghe.brescia.it

demografici.padenghesulgarda@legalmail.it
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Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Richiesta di accesso agli atti

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante

Entro 2 giorni per le variazioni comunicate dall'Ufficiale dello Stato civile ovvero

3 giorni se gli uffici sono organicamente distinti - immediato in caso di

presentazione di documenti dal cittadino all'Ufficio -  30 giorni negli altri casi

Termine medio di conclusione del procedimento come da normativa

Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato?
No

ovvero 

Il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 

dell'amministrazione?
No

Modalità di conclusione del procedimento Provvedimento di variazione dei dati anagrafici

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei 

confronti del provvedimento finale

Avverso il mancato aggiornamento dei dati è ammesso il ricorso al Tribunale 

Ordinario

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 

con le informazioni di cui all'articolo 36
Non vi sono costi da sostenere

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo Segretario comunale

Variazioni anagrafiche cittadin Sepel  2013


