
COMUNE DI CORI

UFFICIO ANAGRAFE

ISCRIZIONI E VARIAZIONI ANAGRAFICHE
L’Ufficiale di Anagrafe

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “l’Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “l’Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente”;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”;
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sull’immigrazione dello straniero”;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,

RICORDA
i seguenti obblighi derivanti dall’applicazione della normativa anagrafica sopra richiamata:
Posizioni anagrafiche
a) Iscrizioni e variazioni
È obbligatorio chiedere per sé e per le persone sulle quali si
esercita la potestà e la tutela l’iscrizione nell’anagrafe del
Comune di dimora abituale e di dichiarare, in caso di variazioni, le
circostanze che hanno determinato una variazione della
situazione anagrafica.
L’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non
comporta effetti sul riconoscimento della residenza.
b) Iscrizioni per nascita

le iscrizioni per nascita sono effettuate nell’anagrafe del
Comune ove sono iscritti i genitori;
nel comune di nascita della madre qualora i genitori siano
iscritti in anagrafi diverse;
nell’anagrafe ove iscritta la persona o la convivenza cui il nato
è affidato, quando i genitori sono ignoti.

Cambiamento di abitazione
Il cambio di abitazione nell’ambito del Comune deve essere
comunicato, direttamente a questo ufficio o a mezzo lettera
raccomandata entro il termine di 20 giorni dall’occupazione della
nuova casa.
Trasferimenti di residenza
a) Da altro Comune o dall’estero
Le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di residenza da un
altro Comune o dall’estero devono essere rese a questo ufficio
entro il termine di 20 giorni dalla data del trasferimento.
b) In altro Comune o all’estero
La dichiarazione anagrafica di trasferimento di residenza in altro
Comune o all’estero deve essere resa a questo ufficio per la
cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) e,
per chi è emigrato all’estero, per l’iscrizione nell’anagrafe degli
italiani all’estero (AIRE).
Cittadini dell’Unione Europea
I cittadini comunitari che intendono soggiornare per un periodo
superiore a 3 mesi sono tenuti ad iscriversi all’anagrafe della
popolazione residente.
A tal fine deve essere prodotta la seguente documentazione:

a) soggiorno per motivi di lavoro
1) documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata;
2) la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno;
3) titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese
sanitarie.
b) soggiorno per motivi di studio
1) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto
pubblico o privato riconosciuto;
2) la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno;
3) titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese
sanitarie.
Cittadini non appartenenti all’Unione Europea
I cittadini extra comunitari hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale
anagrafiche la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro
60 giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.
L’iscrizione anagrafica non decade nella fase di rinnovo del
permesso di soggiorno
Cancellazioni anagrafiche
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene
effettuata:

per trasferimento della residenza in altro comune o all’estero,
nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le
persone senza fissa dimora;

per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle
operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero,
quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente
intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i
cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del
mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi
sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta
di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a
provvedere nei successivi 30 giorni.
Informazioni
Per qualsiasi chiarimento, gli interessati possono rivolgersi a
questo Ufficio negli orari di apertura al pubblico.
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