
COMUNE DI RICENGO 

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 

 

Per trasferire la propria residenza occorre presentare apposita dichiarazione al nuovo Comune entro 20 

giorni dall’effettivo trasferimento (articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223). 

PRESUPPOSTO PRINCIPALE QUINDI E’ OCCUPARE EFFETTIVAMENTE 
L’ABITAZIONE (PRESENZA ANCHE DEI MOBILI), E NON SOLO ESSERNE 
PROPRIETARI O AFFITTUARI, E AVERE ATTIVATO LE UTENZE DI ENERGIA 
ELETTRICA, GAS, ACQUA. LA PRESENTE CONDIZIONE E’ ACCERTATA CON 
SOPRALLUOGO DEI VIGILI. 

L’ufficio anagrafe verificherà al momento della presentazione dell’istanza che nell’abitazione oggetto di occupazione non 

risultino ancora residenti dei soggetti. Nel caso verrà comunicata la condizione all’istante per poter procedere ad una 

dichiarazione in merito alla non presenza e inizio pratica di irreperibilità nei confronti dei precedenti occupanti. 

 La documentazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni della famiglia e può essere presentata da 

uno qualunque di essi o da una persona delegata.  

L'scrizione anagrafica decorre dalla data di presentazione della documentazione e sarà registrata in Comune entro i due 

giorni lavorativi successivi (articolo 5 del Decreto Legge 09/02/2012, n. 5). Dalla data della dichiarazione, SOLO SE 

RISPONDENTE AL VERO (quindi EFFETTIVA OCCUPAZIONE che se non veritiera comporterà ANNULLAMENTO 

dell’istanza presentata) il cittadino potrà usufruire dell’autocertificazione e, a decorrere dalla registrazione della 

pratica, potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia. 

Il cittadino, se italiano, sarà iscritto d'ufficio nelle liste elettorali, in occasione della prima revisione elettorale utile. 

 

ALLEGARE ALL’ISTANZA DI RESIDENZA (IN COPIA) per ogni componente: 

- DOCUMENTO DI IDENTITA’  

- TESSERA SANITARIA 

- PATENTE 

- TARGA MEZZI INTESTATI 

- PER CITTADINI STRANIERI anche PERMESSO DI SOGGIORNO E PASSAPORTO 

Se nell’abitazione risultano già essere residenti altri soggetti va aggiunta la  FIRMA sul modulo dei componenti 

maggiorenni già iscritti in anagrafe (per accettazione di aggiunta allo stesso nucleo famigliare) 

PER IL TITOLO ABITATIVO ALLEGARE sempre in copia: 

- SE AFFITTO:  CONTRATTO REGISTRATO 

- SE PROPRIETA’:  ROGITO REGISTRATO 

 

PER DIMOSTRAZIONE DI EFFETTIVO UTILIZZO DEI LOCALI: 

 

- COPIA CONTRATTI DELLE UTENZE INTESTATI (LUCE, GAS, ACQUA) O FATTURA DEL PERIODO PIU’ 

PROSSIMO 

 

PER ISCRIZIONE ALLA TARI: 

- MODELLO compilato DI ATTIVAZIONE/SUBENTRO  UTENZA DOMESTICA CON RELATIVI ALLEGATI 

indicati sul retro 

 

http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1989-05-30%3B223
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2012-02-09%3B5

