
Con Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012, sono state 

modificate le regole per le variazioni anagrafiche sul cambio di residenza. 

Dal 9 maggio 2012 le dichiarazioni di variazione anagrafica rese dai cittadini, sono registrate da 

parte del Comune (iscrizione, cancellazione, cambio di abitazione) entro due giorni. 

Il Comune a seguito della dichiarazione resa di variazione anagrafica dispone, entro 45 giorni dalla 

data di ricezione, gli accertamenti che, in caso di esito negativo, cioè di non conformità con la 

dichiarazione resa, comportano: 

• la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione resa; 

• la dichiarazione non veritiera acquista rilievo penale e viene segnalata alla polizia 

giudiziaria e alle autorità di pubblica sicurezza (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000). 

• il ripristino della posizione anagrafica precedente. 

Se entro il 45° giorno il cittadino non riceve comunicazioni, l'istanza si intende accolta e il 

procedimento definitivamente concluso, ai sensi dell'art. 20 legge 241 / 1990; 

Qualora, invece, a seguito degli accertamenti svolti, l’ufficiale di anagrafe comunica requisiti 

mancanti o accertamenti negativi emersi, l’interessato ha tempo 10 giorni dal ricevimento per 

presentare osservazioni e controdeduzioni eventualmente corredate da documenti. La 

comunicazione del Comune interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a 

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci 

giorni. 

 Come presentare la dichiarazione 

La dichiarazione va presentata utilizzando i moduli scaricabili da questo sito, completa di tutti gli 

allegati richiesti, entro 20 giorni dalla data del trasferimento. 

Modalità di consegna 

L'insieme dei moduli e dei documenti allegati necessari si consegna con le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata indirizzata a: 

Comune di Sesto ed Uniti – Uffici Demografici - Via Roma 8 – 26028 Sesto ed Uniti 

- a mezzo mail all’indirizzo: anagrafe@comune.sestoeduniti.cr.it  

- a mezzo pec all’indirizzo: sestoeduniti@postemailcertificata.it 

L’invio via mail/pec è consentito ad una delle seguenti condizioni:  

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;  

b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del 

richiedente; 

c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita 

mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. 

Si comunica che la mancanza dei dati e dei documenti da allegare alla richiesta comporteranno il 

mancato accoglimento della domanda.  

 


