COMUNE DI PIEVE TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

PEFC/18-21-02/120

Decreto Legge 09.02.2012, n. 5 convertito in legge 04.04.2012, n. 35
Modalità di applicazione dell’art. 5 “Cambio di residenza in tempo reale”.

La normativa sopra indicata introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti
le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1,
lett. a), b), e), del decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989, n. 223, nonché il
procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazione rese.
La novità riguarda la possibilità per l’utente di effettuare le dichiarazione anagrafiche anche
attraverso la compilazione di moduli conformi, All 1 e All. 2 come pure gli elenchi della
documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica dei cittadini appartenenti a Stati
dell’Unione europea o a Stati terzi (a seconda dei casi) scaricabili dal sito del Comune.
Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e art. 65 Codice
amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, per l’inoltro telematico delle
istanze, gli utenti richiedenti l’iscrizione anagrafica potranno presentare le dichiarazioni
anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma anche per
raccomandata, per fax e per via telematica. Quest’ ultima possibilità è consentita ad una
delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) 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;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica
certificata del richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia
acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
L’inoltro delle dichiarazioni dovrà avvenire a scelta ad uno dei seguenti indirizzi:
-

Per posta elettronica certificata comune@pec.comune.pievetesino.tn.it
Per posta elettronica semplice pievetesino@comuni.infotn.it
Per fax al n. 0461/593122
All’indirizzo postale, Ufficio Anagrafe, Piazza Buffa Giovanni Schievano n. 1 – 38050
PIEVE TESINO (TN)
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