
Nome campo Descrizione

Epigrafe
Predisposizione e produzione di statistiche mensili ed annuali. Rilevazioni 

censuarie

Breve descrizione del procedimento

L'Ufficio Statistica (se costituito all'interno dell'Ente in maniera organicamente

distinta dall'Ufficio Anagrafe) ovvero l'Ufficio Anagrafe si occupano di elaborare,

sia mensilmente che annualmente, le rilevazioni statistiche concernenti il

movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza.

Tali rilevazioni sono effettuate in conformita' ai modelli predisposti ed alle

istruzioni impartite dall'ISTAT (cd. Modelli APR4, D3,D4, D4 bis, D5, D5bis, P4,

D7A, D7B, P2, P3, POSAS e STRASA) e sono inviate in modalità telematica, con

cadenza mensile ovvero annuale, all'ISTAT. Ogni 10 anni, inoltre, l'Ufficio svolge

le operazioni relative al Censimento Generale della Popolazione e delle

Abitazioni. 

Riferimenti normativi utili
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 responsabile del procedimento Ufficio Anagrafe

Recapiti telefonici 0309995651

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

demografici.padenghesulgarda@legalmail.it

Trattasi di procedimento ad istanza di parte? no

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

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Produzione di dati aggregati
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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

Statistiche mensili: predisposizione ed invio ad Istat entro il 10 del mese

successivo. Statistiche annuali e rilevazioni censuarie: termini e tempi stabilito

annualmente con circolare ISTAT .

Termine medio di conclusione del procedimento

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 Elaborazione modello statistico

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

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

confronti del provvedimento finale

Segnalazione all'Istat per l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. n.

223/1989.

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

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