NOVITA': Cambio di Residenza in tempo reale dal 9/05/2012
Dal nove maggio duemiladodici inizia la prima attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del dl 9
febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 2012) inerente il "Cambio di Residenza in
tempo reale", entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione.
Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o all'estero, di cambio di residenza all'interno
del territorio di Cellatica o, di trasferimento dall'estero (per i soli cittadini italiani) dovranno essere
redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della
documentazione indicata dal ministero stesso e dovranno essere presentate nei modi sotto indicati.
Per
via
telematica
con
posta
elettronica
certificata
PEC
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it
Per via telematica con posta elettronica all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it
consentita ad una delle seguenti condizioni:
• Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
• 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,
• Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso posta elettronica certificata del dichiarante
• Che la copia della dichiarazione recante la firma digitale e la copia del documento
d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta
elettronica semplice
Per posta raccomandata all'indirizzo del comune
COMUNE DI CELLATICA Servizi Demografici
P.zza Martiri della libertà, 9
25060 Cellatica (Bs)
Per fax al n. 0302521506
Si precisa che ai fini della registrazione delle dichiarazioni resa da parte dell’interessato, occorre
che il modulo di richiesta sia compilato nelle parti obbligatorie per poter essere accettato.

ATTENZIONE AVVISO PER DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni
mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso DPR, che dispongono la decadenza dai benefici
acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta
alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre previsto per il pubblico ufficiale che procede
l'obbligo della comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente.
Si precisa inoltre che ai fini della dichiarazione resa da parte dell’interessato, occorre che il modulo
di richiesta sia compilato nelle parti obbligatorie.
PER RICHIEDERE ALLO SPORTELLO L’ISCRIZIONE E/O LA VARIAZIONE
ANAGRAFICA recarsi all’Ufficio Anagrafe nei seguenti giorni:
Lunedi
dalle 08.00 alle 10.00 dalle 14.00 alle 18.00
Martedì
dalle 11.00 alle 13.00
Mercoledi
dalle 08.00 alle 10.00
Giovedi
dalle 11.00 alle 13.00
Venerdi
dalle 08.00 alle 13.00
Sabato
dalle 09.00 alle 12.00
Tel 0302526863
Fax 030251506
Mail protocollo@comune.cellatica.brescia.it

