Scheda del procedimento amministrativo denominato:
Dichiarazione di residenza o cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE
RICHIESTA

CAMPO DA RIEMPIRE

1. Denominazione del Settore

4° Settore- P.M.- Contenzioso-T.P.L.-Servizi
Demografici

2. Denominazione del servizio o Ufficio

Uffici demografici stato civile e anagrafe

3.Riferimenti normativi

Legge 24 dicembre 1954 N.1228

4.Attivazione

D’Ufficio
x

5.Descrizione sintetica del
procedimento

Su istanza di parte

La dichiarazione può essere presentata da un componente
maggiorenne della famiglia,la decorrenza inizia dalla data di
presentazione della stessa .Nei 45 giorni successivi alla
dichiarazione si provvede ad effettuare l’accertamento previsto
per l’iscrizione o la variazione anagrafica. Decorso il termine
suddetto, qualora non vengano comunicati all’interessato
requisiti mancanti o esito negativo,quanto dichiarato si
considera conforme alla situazione di fatto(art.20 legge
241/90).Nel caso gli accertamenti diano esito negativo
l’ufficiale d’anagrafe darà comunicazione all’interessato che
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione ha diritto
di presentare altra documentazione o ricorso.

6.Nominativo, e-mail e numero di Ufficiali di anagrafe:
telefono del soggetto responsabile del ANGILELLO Agatina – LA GRECA Franca
procedimento.
e-mail statocivileanagrafe@comunenicosia.gov.it
tel.0935672510
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo
7.Nominativo del sostituto in caso di
inerzia
8.Termine del procedimento (n.giorni
in formato numerico)
- per attività
dell’Amministrazione
- per attività di altri Enti
competenti

45 giorni di cui gg. 35 per accertamenti della Polizia
Municipale

- tempo complessivo per la definizione
del procedimento

45 giorni

9.Fonte del termine del
procedimento

x

Norma di legge o di regolamento statale
Norma di regolamento comunale

10.Se il termine è superiore a 60 giorni,
scrivere motivazione
11.Tempo medio di conclusione del
procedimento

n. 45 giorni

12.Requisiti e documenti richiesti (per i
procedimenti a istanza)

Requisiti Dimora
abituale
Documentazione
Documento di riconoscimento
Dichiarazione

Moduli da compilare

Dichiarazione

13.Conseguenze per il ritardo

1.Risarcimento del danno da ritardo in caso di inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione.
2.Applicazione dell’art.28 D.L.69/13 limitatamente all’avvio
e all’esercizio dell’attività impresa.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA

