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Comune di SPINAZZOLA 
Provincia di Barletta Andria Trani 

 

   

IL SINDACO 

 

 
VISTO il Decreto Legge n°.5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge 4 aprile 2012 n.35 recante disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo. Modalità di applicazione dell’art.5 (cambio di residenza in tempo reale); 

VISTA la Circolare a stampa  n.9 ,protocollo 5137, emessa dal Ministero dell’Interno  del 27 aprile 2012; 

VISTO il  Decreto Legge n.47 del 28 marzo 2014, convertito in legge n.80 in data 23 maggio 2014; 

 

AVVISA 

 

CHE dalla data del 9 aprile 2012  le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art.13, comma 1,lett. a),b) e c) del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 

223 cd Regolamento Anagrafico e più specificatamente: 

a) Trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza  all’estero; 

b) Costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o 

della convivenza; 

c) Cambiamento di abitazione. 

 

possono essere  effettuate , utilizzando  moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, inoltrandoli al 

comune competente con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. n.445/2000 , così come modificato dall’art.65 del d. lgs n.82/2005 e 

precisamente: 

1. Allo sportello comunale competente ; 

2. Per fax; 

3. Per raccomandata; 

4. Per via telematica. 

 

La trasmissione telematica di cui al punto 4. è consentita al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

I. Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 

II. Che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei 

servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 

III. Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 

IV. 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. 

 

Le comunicazioni vanno inoltrate ai seguenti indirizzi: 

 Comune di Spinazzola ( –Codice Avv.Postale 76014 – Piazza Cessare Battisti n.3- SPINAZZOLA (BT) – ITALIA. 

 Fax: 0883 683292 /681234 

 Posta elettronica certificata: comune.spinazzola@pec.it 

A completamento dell’istanza di cui innanzi deve essere allegata copia  del titolo di possesso dell’abitazione oppure dichiarazione 

sostitutiva (all.1) disponibile sul sito on line. 

Spinazzola,lì 11 luglio 2014 

 

 IL SINDACO 

 Nicola DI TULLIO 

N.B. 

 

 

Al momento è possibile scaricare dal sito:” www.comune.spinazzola.bt.it”  i seguenti modelli in forma elettronica successivamente 

saranno pubblicate tutte quelle notizie ritenute necessarie per la comunicazione puntuale ai cittadini in ordine al procedimento 

obbligatorio al quale sono tenuti tutti gli uffici d’Anagrafe d’Italia. 

Mod.allegato 1-Dichiarazione di residenza; 

Mod.allegato 2-Dichiarazione di trasferimento di residenza all’Estero; 

Mod. allegato A – Dichiarazione di residenza -Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Mod.allegato B -  Dichiarazione di residenza – Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati 

appartenenti all’Unione Europea. 

Dichiarazione sostitutiva (all.1) (ai sensi della legge 80/2014).  
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