Comune di Duino Aurisina
Provincia di Trieste

Občina Devin Nabrežina
Pokrajina Trst

CAMBIO DI ABITAZIONE
ALL’INTERNO DEL COMUNE
Il cittadino che si trasferisce Ad un altro indirizzo all’interno del Comune di Duino Aurisina/Devin Nabre`ina,
deve segnalare all'ufficio Anagrafe il cambio di abitazione entro 20 giorni dalla data del trasferimento.
Il cambio di abitazione può essere segnalato:


dall'interessato maggiorenne;



da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, se cambia residenza l'intero nucleo familiare;



da un delegato maggiorenne, munito di delega scritta e fotocopia della carta di identità del richiedente
(MOD. 2);

Il modulo di richiesta deve comunque essere firmato da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Cosa serve


modulo di richiesta sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni (MOD. 1)

e, per ciascun componente:


documento di identità in originale o in fotocopia (per i minorenni la carta d'identità solo se già in
possesso);



modulo di dichiarazione possesso veicoli targati (MOD. 3);



assenso scritto del capofamiglia, con fotocopia della carta di identità dello stesso, nel caso si chieda la
residenza presso cittadini già residenti e dichiarazione di non esistenza di vincoli affettivi (persone o
famiglie che coabitano nello stesso appartamento possono dar luogo a due distinte famiglie
anagrafiche, se tra i componenti delle due famiglie NON vi sono vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi) (MOD. 4);



assenso scritto dei genitori del minore, che trasferisce la residenza (MOD. 5).

Come fare
Tutta la documentazione sopra citata può essere presentata:
1) allo sportello:
a. da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00
b. il venerdì dalle 9.00 alle 11.30
c. il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00;
2) tramite posta raccomandata indirizzata al Comune di Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Ufficio
Anagrafe, Aurisina Cave/Nabrežina kamnolomi 25 – 34011 Aurisina/Nabrežina;
3) via fax al n. 040/2017426;
4) via telematica all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.duino-aurisina.ts.it oppure
anagrafe.duinoaurisina@pec.it .
Quest'ultima possibilità è consentita solo ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
dichiarante;
b) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
c) 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.

Iter della pratica migratoria
Le registrazioni delle richieste di residenza, inviate all'Ufficio Anagrafe, tramite le modalità sopra
descritte, verranno effettuate dall'Ufficiale d'Anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla
presentazione delle stesse, con decorrenza giuridica dalla data della presentazione. Entro 45 giorni dalla
registrazione delle richieste di residenza, l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà provvedere a verificare la veridicità
di quanto dichiarato dal richiedente, tramite appositi accertamenti in loco. Decorso tale termine, senza che
l’Ufficiale d’Anagrafe comunichi l’esito negativo degli accertamenti, l’istanza s’intenderà accolta.

Sanzioni
Ai sensi dell'art. 5 co 4 e 5 del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non
corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione
mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione
all'Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni
rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque
rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Cambio di indirizzo sulla patente e sulla carta di circolazione
All'atto della dichiarazione di cambio di residenza occorre compilare sul modulo, per ogni componente
della famiglia in possesso di patente di guida, i dati relativi alla patente ed alle targhe dei veicoli intestati
alle persone che trasferiscono la residenza.
E' necessario che i dati siano esatti e leggibili poiché in caso di errore il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti potrebbe non aggiornare correttamente la banca dati e potrebbe non trasmettere la variazione
dell'indirizzo sui documenti relativi.

L’aggiornamento sul libretto di circolazione dei veicoli a seguito di trasferimento della residenza o il
cambiamento di abitazione, ha luogo direttamente d'ufficio a cura della Pubblica Amministrazione che
rilascia una ricevuta provvisoria da conservare con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento
definitivo. Il cittadino riceverà all’indirizzo di residenza un tagliando adesivo che sostituirà la ricevuta
provvisoria e che dovrà essere apposto sulla carta di circolazione del veicolo da aggiornare.
Per quanto riguarda la patente, tale documento non dovrà più essere aggiornato tramite l'apposizione
del tagliando adesivo ma solamente negli archivi informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti a cura del Comune di iscrizione anagrafica.

Cambio di indirizzo sulla Carta d’Identità
La variazione di indirizzo non costituisce presupposto per sostituire la carta d’identità. I dati relativi alla
residenza, infatti, sono accessori rispetto a quelli di stato civile (nome, cognome, luogo e data di nascita)
che accompagnati alla foto, concorrono ad identificare il soggetto. La carta d’identità è un documento di
riconoscimento che ha come fine l’identificazione del titolare.
Eventuali cambi di residenza non incidono sulla validità del documento e pertanto nessuna variazione
viene riportata sulla carta d’identità, che resta valida fino alla data su essa indicata. Il nuovo indirizzo può
essere autocertificato dal cittadino.

Denuncia occupazione per tariffa rifiuti
E’ necessario provvedere a denunciare la variazione anagrafica per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e pertanto si prega di rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune,
Aurisina Cave/Nabrežina kamnolomi 25. Per informazioni potete chiamare al 040/2017302 – 303.

