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SI RENDE NOTO 
 
Che a far data dal 9 maggio 2012 
 
E’ in vigore l’art. 5 del D.L. n. 5 del 09.02.2012 convertito in Legge n. 35 del 04.04.2012 recante “disposizioni urgenti 
in materia di semplificazione e di sviluppo” riguardanti le modalità con le quali potranno essere effettuate le 
dichiarazioni anagrafiche di cui all’art.. 13 comma 1 lettera a) b) c) del DPR n. 223  del 30.05.1989: 

• Trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero e per l’estero; 
• Costituzione nuova famiglia o di mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia; 
• Cambiamenti di abitazione. 
 

Le predette dichiarazioni anagrafiche potranno essere presentate, utilizzando i modelli elaborati dal Ministero 
dell’Interno scaricabili dal sito del Comune di Greccio www.comunegreccio-ri.gov.it, con le seguenti modalità: 

1.  attraverso l’apposito sportello comunale; 
2. per raccomandata; 
3. per fax; 
4. per via telematica. 

L’invio telematico, di cui al precedente punto 4, dovrà rispettare una delle seguenti condizioni: 
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con forma digitale; 
b) che  l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di 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 di identità del 

dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 
Indirizzi utili: 
Comune di Greccio – Via Limiti nord n. 17 02045 Greccio Rieti 
Tel. 0746 750591-750592 Fax 0746 750587 e-mail info@comune.greccio.ri.it 
PEC segreteria.greccio.ri@legalmail.it 
 

Altra   importante novità, introdotta dalla presente legge, è la immediata registrazione della dichiarazione che il Comune 
deve effettuare entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione senza attendere, come con la normativa in vigore (fino al 
08.05.2012), le risultanze degli accertamenti che verranno comunque effettuati di seguito. 
Nel caso in cui, entro i termini di legge e a seguito degli accertamenti e della verifica dei documenti, risulti che il 
richiedente non ha i requisiti necessari per l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale d’anagrafe  del comune di iscrizione e 
quello di cancellazione annullano rispettivamente l’iscrizione e la cancellazione ( l’annullamento ha effetti ex tunc, 
quindi, giuridicamente, l’iscrizione e la cancellazione anagrafica non saranno mai avvenute). 
 
L’annullamento comporta all’Ufficiale d’anagrafe l’ obbligo di segnalazione alla Procura della 
Repubblica per il rilievo penale della dichiarazione mendace.    
  
Greccio lì, 10 maggio 2012        
 
 
 
            Il Responsabile dei Servizi Demografici  
                                                                                                                       Stefania Formichetti 
            

 
 


