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CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE 
 

L'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, 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 c), del D.P.R. 30 maggio 

1989, n. 223 (regolamento anagrafico). 

 

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le 

dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento ana-

grafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito 

internet del Ministero dell'Interno, che sarà possibile inoltrare al Comune con le modali-

tà di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
 

Con decorrenza 09 maggio 2012, i cittadini possono effettuare le dichiarazioni relative a: 
 

a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di re-

sidenza all'estero (art. 13, lettera a, DPR n. 223/1989) 

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nel-

la composizione della famiglia o della convivenza (art. 13, lettera b, DPR n. 223/1989) 

c) cambiamento di abitazione (art. 13, lettera c, DPR n. 223/1989) 
 

attraverso le seguenti modalità: 
 

- direttamente presso l’Ufficio Anagrafe - Comune di Borgo di Terzo - Via Nazionale n. 30 

- per raccomandata:  Comune di Borgo di Terzo – Ufficio Anagrafe – Via Nazionale n. 30 – 

24060 Borgo di Terzo (BG) 

- per fax:  035 820861 

- per via telematica:  comune.borgoditerzo@pec.regione.lombardia.it 
 

L’inoltro per via telematica è consentito 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 certifica-

ta del dichiarante 

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento 

d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta 

elettronica semplice 
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ACCERTAMENTI DEI REQUISITI 
 

I commi 4 e 5  dell'art. 5 del D.L. 5/2012 disciplinano la fase successiva alla registrazione 

delle dichiarazioni rese,   ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti  previsti  

per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché a-

gli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. 

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti 

al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono 

rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, 

nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto 

già previsto dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle 

autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati 

e gli esiti degli accertamenti esperiti. 

Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei re-

quisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente. 

La stessa norma stabilisce altresì che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla 

dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato 

gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi 

dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla si-

tuazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 

n. 241/1990, che disciplina l'istituto del silenzio-assenso. 

Pertanto, ai sensi delle disposizioni citate, l'Ufficio Anagrafe ha 45 giorni di tempo per 

effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti atte-

stanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unio-

ne europea provenienti dall'estero, posto che in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 

3, del D.L. n. 5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non 

appartenenti all'Unione europea, di cui al D.Lgs. n. 286/1998, precede l'iscrizione anagra-

fica. 

 

CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ DELLA DICHIARAZIONE 
 

A pena di irricevibilità, per la dichiarazione va utilizzato il modulo allegato alla circolare 

del Ministero dell’Interno n. 9 del 27.04.2012 che deve essere compilato nelle parti obbli-

gatorie. 

Al modulo deve essere allegata copia del documento di riconoscimento sia del richiedente, 

sia delle persone che trasferiscono la residenza unitamente allo stesso. 

Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono sot-

toscrivere il modulo di dichiarazione. 
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CITTADINI STRANIERI COMUNITARI E NON 
 

I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea devono obbligatoriamente allegare alla 

dichiarazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 

n. 30/2007, indicati nell’Allegato B alla circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 

27.04.2012. 

I cittadini di Stati non appartenenti All’Unione europea devono obbligatoriamente allegare 

alla dichiarazione i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno, indicati 

nell’Allegato A alla circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27.04.2012. 

 
 

VARIAZIONI DI INDIRIZZO SU PATENTI E/O CARTE DI CIRCOLAZIONE 
 

In sede di presentazione della dichiarazione, si devono comunicare gli estremi delle pa-

tenti di guida e/o i numeri di targa dei mezzi di cui si è proprietari/comproprietari per la 

variazione di indirizzo sugli stessi. L’Ufficio Anagrafe rilascerà una ricevuta da conserva-

re fino al momento di ricezione da parte della Direzione Generale della Motorizzazione 

Civile degli appositi tagliandi di aggiornamento. 
 

 

 

PER INFORMAZIONI:   UFFICIO ANAGRAFE – TEL. 035 821046 
        


