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COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
UFFICIO ANAGRAFE

VERBALE DI ACCERTAMENTO

Prot. n. ______________

Addì _____________________________

OGGETTO: Accertamento per iscrizione anagrafica

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
SEDE

ALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI

MONTENERO VAL COCCHIARA

.

A norma dell’art 4 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e dell’art. 18 1° comma, del regolamento di
esecuzione D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), pregasi assumere, tutte le informazioni riferite alle persone comprese
nella domanda.
Dimora abituale dichiarata in Via _____________________________________ n. _______ int. __________
precedente residenza ___________________________________________________________________________
L’Ufficiale d’Anagrafe responsabile del servizio _____________________________
Accertamento del ________________________________________________________________________
1) L’indirizzo dichiarato è esatto
SI
NO
Se “NO” l’indirizzo esatto _________________________________________________________________
2) La persona (o le persone) sopra indicate abitano effettivamente all’indirizzato dichiarato?
SI
NO
3) L’alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre quelle sopra 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
SI
NO
4) Titolo di possesso dell’alloggio: L’alloggio è di proprietà di uno dei componenti?
Se “NO” indicare il titolo di possesso: locazione
generalità ed indirizzo del proprietario: ______________
__________________________________________________________________________________________
altro titolo
(specificare) _____________________________________________________________________
5) Tipo di alloggio: - abitazione
- altro
(specificare) : roulotte, baracca, grotta, ecc.
__________________________________________________________________________________________
- Osservazioni sull’abitazione o su altro tipo di alloggio ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6) Motivo del trasferimento: lavoro
familiare
altro

____________________________________________________________________________________

7) Professione o condizione non professionale
dei componenti

Lavoro “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) _______________________________________
_______________________________________
8) Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza familiari) indicare l’indirizzo

dell’altro coniuge _____________________________________________________________________________
“Altro Comune”
Se sconosciuto indicare almeno “Stesso Comune”
9) Dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi emersi (da riportare brevemente al punto 10 “Osservazioni”)
SI
NO
si desume che sussiste la dimora abituale?
10) OSSERVAZIONI : _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
L’agente Informatore _______________________________________
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la relazione del Comando della Polizia Municipale, a norma della L. n. 1228/54 e DPR. 223/89
Dispone
Il proseguo della pratica per giungere all’iscrizione;
L’annullamento della pratica e la relativa comunicazione dei motivi all’interessato (art. 18, c. 5° - DPR 223/89);
Lanciano______________________

L’Ufficiale di Anagrafe _____________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nella sua qualità di __________________________________________________________________
CHIEDE
che le persone entro elencate, le quali hanno trasferito la propria abituale in codesto Comune con
abitazione in Via __________________________ n. ____ scala _____ piano_____ int ______ nella
casa

di

cui

è

proprietaria

il

Sig.

________________________________________________

______________________________________________________________________________ siano
iscritte in codesta anagrafe, fra la popolazione residente. Dichiara, inoltre, che gli interessati a questa
variazione anagrafica sono stati informati della presente dichiarazione.

Montenero Val Cocchiara
______________________

__L__ DICHIARANTE

DOCUMENTO ___________ N° _______________

__ __________________________

del __________________
ANNOTAZIONE: La famiglia (o la persona) è stata precedentemente iscritta nell’anagrafe del Comune? (si-no) _____________
_____________________________________________________________________________________________________
R.D. 16 marzo 1942 n. 282 – Testo del Codice Civile.
TITOLO III
DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA
Art. 43 – (Domicilio e residenza) – Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi interessi.
La residenza è nel luogo in cui l persona ha la dimora abituale.
Art. 44 – (Trasferimento della residenza e del domicilio) – Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede,
se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si
considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della
residenza.
Art. 45 – (Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto) – Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la
sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato
annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore
con il quale convive.
L’interdetto ha il domicilio del tutore.
Legge 24 Dicembre 1954, n.1228
Art. 2 - E’ fatto obbligo ad ognuno d i dichiarare per sé o per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, i fatti determinanti
mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento.
Art. 4 - L’Ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro
Posizioni anagrafiche.
D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223
Art. 6 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche. – 1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone
sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le
dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. – 2. Agli effetti degli stessi adempimenti la
convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa. – 3. Le persone che
rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di
riconoscimento.
Art. 13 - Dichiarazioni anagrafiche. - Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento
concernono i seguenti fatti:________ 1) trasferimento di residenza da altro comune dall’estero ovvero trasferimento di residenza
all’estero _____; - 2) Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si
sono verificati i fatti.
Le false attestazioni o dichiarazioni sullo stato e su altre qualità personali proprie o di terzi, sono perseguibili ai sensi degli artt.495 e
496 dei codice penale.
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ELENCO DELLE PERSONE VENUTE AD ABITARE STABILMENTE NEL COMUNE
.
N
D’ord.

Sesso

Relazione
di parentela
con
l’intestatario
di scheda

NASCITA
COGNOME E NOME

PATERNITA’ MATERNITA’
COMUNE

giorno

mese

anno

Professione o
condizione

Stato
Civile *

COMUNE
di precedente iscrizione
anagrafica

Titolo di
studio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N.B. Le persone coniugate o vedove devono indicare anche il luogo del matrimonio, la data ed il cognome e nome del coniuge.
Le persone vedove devono, oltre i dati di cui sopra, indicare anche quelli di vedovanze.
Componente n° _____ coniugat__ in _______________________ il _______________________ con ________________________
Vedov__ in _______________________ il _______________________ di ________________________
Componente n° _____ coniugat__ in _______________________ il _______________________ con ________________________
Vedov__ in _______________________ il _______________________ di ________________________

_
N.

Composizione della FAMIGLIA Anagrafica
COGNOME E NOME

Data di
Nascita

Patente
SI NO

Veicoli
numero

1
2
3
4
5
6
7

Componente n°
1
2
3
4
5
6
7

Lanciano ____________________________

CODICE FISCALE

_______________________________

INDIRIZZO COMUNE PRECEDENTE ISCRIZIONE
Via ___________________________________ n. _______________
DICHIARO, INOLTRE, DI ESSERE TITOLARE DELLE SEGUENTI PENSIONI
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

dichiara altresì che i__ component__ la famiglia di cui a ___ numer__ (1) (2) (3) (4) (5) (6) non
ha ______ veicoli o ciclomotori di proprietà.
Il Dichiarante

