N. _______ 		ALL’UFFICIALE DI ANAGRAFE DEL COMUNE DI __________________________

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il ___________________________________
con residenza anagrafica in via _________________________________ n. _______ int. ______  ________________
ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e dell'art. 13 del relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 del d.P.R. n.445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato, autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della Legge n.675/1996,

DICHIARA quanto segue: 

[A]	 É stata costituita una nuova famiglia in via _________________ n. _______int _____ composta come dal prospetto che segue, i cui componenti sono già tutti iscritti in questa anagrafe della popolazione residente;
[B]	 Sono entrate a fare parte della propria famiglia le persone di cui al prospetto che segue, tutte già iscritte in questa anagrafe della popolazione residente in via ______________________________________, n. _____ int. _____;

N. d’ord.
Relazione con l’intestatario della scheda
COGNOME E NOME
NASCITA



LUOGO
DATA

_______________________
_______________________
_______________________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
______________

_______________________
_______________________
_______________________
______________

[C]	Con tutta la famiglia si è trasferito in via _____________________________, n.________ int. ________;
[D]	A seguito di:  decesso  -  trasferimento dell'attuale intestatario della scheda di famiglia  -  di accordo fra i componenti, nuovo intestatario, a tutti gli effetti, viene designato, concordemente, il/Ia Sig./ra ___________________
_______________________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ____________________________
[E]	Alla qualifica professionale ed al titolo di studio dei componenti la propria famiglia vanno apportate le variazioni di cui al seguente prospetto:

GENERALITÀ
QUALIFICA PROFESSIONALE
titolo di studio conseguito
Documentazione allegata

Cessata
Nuova







































Dichiara che gli interessati a questa variazione anagrafica sono stati già informati della presente dichiarazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 3 comma 4 del D.P.R. 575/1994 e degli artt. 147 e 150 D.P.R. 610/1996 allega:
n.____ modd. (allegato I) relativi a tutti i componenti della famiglia sopra indicata in possesso di patente e/o di almeno un veicolo.

Data_________________
_______________________________________________
FIRMA DEL/LA DICHIARANTE (per esteso e leggibile)(1)

(1) L’istanza va sottoscritta innanzi al dipendente addetto dell’Ufficio Anagrafe o recapitata/trasmessa con allegata una fotocopia del documento di riconoscimento.

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SEDE
	A norma dell'art. 4 della legge n. 1228/1954 e dell'art 18, comma 1°, del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), pregasi assumere, tutte le informazioni riferite alle retro elencate persone, rispondendo a tutte le domande indicate nel sottostante foglio.
Data _______________

   Timbro

________________________________________________________
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________________________________________________________________________________
Accertamento del __________________________________________________________________________________
1-	L'indirizzo dichiarato è esatto?		Si		No
Se "No" l'indirizzo esatto è _________________________________________________________________________
2-	La persona (o le persone) retro indicate abitano effettivamente all'indirizzo dichiarato?	Si		No
3-	L'alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre quelle retro indicate?		Si		No
Se "SI” indicare:
Cognome e nome delle persone che già occupano l'alloggio	Relazione di parentela con almeno uno dei subentranti
_______________________________________________					Si		No
_______________________________________________					Si		No
_______________________________________________					Si		No
4-	Titolo di possesso dell'alloggio:
L’alloggio è di proprietà di uno dei componenti?						Si		No
Se “No" indicare il titolo di possesso: 	locazione	altro titolo	(specificare) ______________________
_______________________________________________________________________________________________
5-	Tipo di alloggio:
- abitazione
- altro	(specificare): roulotte, baracca, grotta, etc.
_______________________________________________________________________________________________
- Osservazioni sull'abitazione o su altro tipo di alloggio
_______________________________________________________________________________________________
6-	Motivo del trasferimento:  lavoro	familiare	altro
_______________________________________________________________________________________________
7-	Professione o condizione non professionale dei componenti	Lavora "in casa" oppure indicare luogo di lavoro
(ed eventuale datore di lavoro) o luogo della scuola
o del corso che si frequenta
1 ___________________________________		________________________________
2 ___________________________________		________________________________
3 ___________________________________		________________________________
4 ___________________________________		________________________________
5 ___________________________________		________________________________
6 ___________________________________		________________________________
8-	Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza familiari) indicare l'indirizzo dell'altro coniuge
____________________________________________________________________________________________
- Se sconosciuto indicare almeno "Stesso Comune"	"Altro Comune"
9-	- Dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi emersi (da riportare brevemente al punto 10 "osservazioni") si desume che sussiste la dimora abituale? 		Si		No
10-	- OSSERVAZIONI: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Data__________________

Timbro



___________________________________________________
L’AGENTE INFORMATORE
_________________________________________________________________________________________
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la relazione del Comando di Polizia Municipale
A norma della legge n. 1228/1954 e del D.P.R. n. 223/1989

DISPONE

di/di non apportare la variazione anagrafica dichiarata;
_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


__________
Data__________________

Timbro



___________________________________________________
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE

Spazio per spillare i modelli (allegato I)










































ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ART. 3 COMMA 4 D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575
e degli artt. 147 e 150 D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610

Trasmessi i dati all'Ufficio Centrale della Direzione Generale M.T.C.T. Il ________________________________



Timbro


___________________________________________________
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE


