
 

Anagrafe  

 
NOVITA’: CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE 

(D.L. 9/2/2012, N. 5, convertito in L.4/4/2012, N. 35 in vigore dal 9 maggio 2012)  

 
 
 
Con l’entrata in vigore della nuova normativa sono cambiate le modalità di presentazione di 
• dichiarazioni di residenza (che hanno sostituito le richieste di residenza) 
• dichiarazioni di variazione d’abitazione nell’ambito dello stesso Comune 
• dichiarazioni di trasferimento all’estero per periodi superiori a 12 mesi 
 
Le dichiarazioni possono essere presentate con una delle seguenti modalità: 
- 1) personalmente, allo sportello dell’Ufficio anagrafe comunale, 
- 2) inviate per raccomandata, per fax o per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti 
condizioni:  
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale 
dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;  
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 
d) 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. 
 
Per quanto riguarda la presentazione mediante invio (vedi punto 2), è necessario utilizzare la modulistica approvata e 
disponibile sul sito del Ministero dell’Interno al seguente link: 
www.servizidemografici.interno.it alla voce Pubblicazione della modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche ai 
sensi dell'art.5 del DL n. 5/2012 convertito in L.n. 35/2012. Cambio di residenza in tempo reale. 
 
L’indirizzo e_mail del Comune è: anagrafe@comune.valfloriana.tn.it  
L’indirizzo di posta certificata è: comune@pec.comune.valfloriana.tn.it 
Il numero di fax è: 0462 910135 
Indirizzo per invio raccomandata: Comune di Valfloriana – Ufficio Anagrafe – Frazione Casatta 1 – 38040 
VALFLORIANA Fraz. CASATTA (TN) 
 
Si precisa che saranno accettate sole le dichiarazioni redatte su modulistica approvata, compilate con tutti i dati 
obbligatori e munite degli allegati (incluse copia documenti) previsti dalle disposizioni ministeriali sopra citate.  

 


