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ANAGRAFE  
E RESIDENZA 
 
 
 
 
 
 

A cura di  G. Leopizzi e C.D. Zacà 
 
 

Destinatario: 

 
L’iscrizione all’anagrafe è un diritto e un dovere per tutti i cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in 
Italia. Le anagrafi comunali, infatti, sono una banca dati amministrativa estremamente ricca di contenuti e 
consentono di avere la reale visione del territorio. La perfetta conoscenza e fruibilità dei dati danno la possibilità 
all'amministrazione locale di indirizzare e programmare al meglio le proprie scelte di gestione del territorio stesso. 
 

La normativa di riferimento del procedimento anagrafico attualmente è rappresentata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 
5, convertito nella L. n. 35/2012, dalle modifiche apportate dal D.P.R. n. 154/2012 al D.P.R. n. 223/1989 e dalla L. 
n. 4/2018, recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni 
in favore degli orfani per crimini domestici”. 
 

 
 

Utilizza la nostra Proposta: 
 
 

Il Formulario “Anagrafe e Residenza” fornisce oltre 60 modelli necessari ai vari organi ufficiali 
coinvolti nel procedimento anagrafico e ai cittadini che avanzano le varie richieste di cambio di 
residenza per cittadini italiani, extracomunitari e stranieri comunitari, cambi di via, irreperibilità, ricorsi, 
autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive e modifica del cognome. 
 

�  SEZIONE DI MODULISTICA 
 

� Irreperibilità anagrafica: accertamenti e cancellazione 
� Segnalazione persone irreperibili � Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione 
dall’anagrafe per irreperibilità �Richiesta accertamenti alla Polizia locale per persone irreperibili � Risultati 
accertamenti della Polizia locale per persone irreperibili � Provvedimento di cancellazione per mancato 
rinnovo dimora abituale � Provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata � Comunicazione ai 
vari uffici del provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata � Comunicazione a questura e 
prefettura di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata. 
 

� Senza fissa dimora 
� Delibera di Giunta di istituzione di via per soggetti senza fissa dimora �Richiesta iscrizione anagrafica tra 
i soggetti senza fissa dimora � Accoglimento istanza d’iscrizione anagrafica tra i soggetti senza fissa 
dimora. 
 

� Popolazione temporanea 
� Richiesta iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea � Comunicazione di 
avvenuta iscrizione/cancellazione anagrafica nello/dallo schedario della popolazione temporanea � 
Comunicazione possibile rigetto istanza d’iscrizione anagrafica schedario popolazione temporanea � 
Rigetto istanza d’iscrizione anagrafica schedario popolazione temporanea � Segnalazione all’autorità di 
pubblica sicurezza della richiesta d’iscrizione anagrafica schedario popolazione temporanea � Iscrizione 
anagrafica d’ufficio nello schedario della popolazione temporanea � Registro della popolazione temporanea 
� Verbale revisione schedario popolazione temporanea. 
 

� Cambi di residenza cittadini italiani 
� Dichiarazione di cambio residenza � Trasferimento residenza all’estero (AIRE) �Comunicazione avvio 
procedimento iscrizione anagrafica � Comunicazione avvio procedimento iscrizione anagrafica – 
Responsabile convivenza � Comunicazione ai controinteressati di avvio procedimento iscrizione anagrafica 
� Comunicazione possibile rigetto iscrizione anagrafica � Rigetto iscrizione anagrafica � Dichiarazione di 
iscrizione anagrafica � Richiesta integrazione dati e documenti � Comunicazione accoglimento istanza 
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iscrizione anagrafica � Sollecito comunicazione avvenuta cancellazione cambio residenza � Verbale 
accertamento polizia locale � Comunicazione variazione iscrizione anagrafica uffici tributi ed elettorale � 
Comunicazione variazione iscrizione anagrafica ufficiale di pubblica sicurezza � Comunicazione variazione 
iscrizione anagrafica ufficiale di pubblica sicurezza – Ripristino indirizzo precedente � Comunicazione 
variazione anagrafica d’ufficio – Invito a rendere dichiarazioni anagrafiche � Variazione anagrafica d’ufficio 
� Titolarità possesso immobile iscrizione o variazione anagrafica �Cessione gratuita immobile in locazione 
o comodato d’uso � Dichiarazione vincoli di parentela � Dichiarazione di cambiamento di abitazione – 
Richiesta integrazione dati � Assenso intestatario scheda di famiglia �Assenso genitori trasferimento 
residenza minori�Dichiarazione assenso proprietario � Dichiarazione del proprietario o affittuario � 
Richiesta foglio famiglia separato�Dichiarazione composizione famiglia � Dichiarazione vivenza a carico. 
 

� Residenza cittadini straniera extracomunitari 
� Dichiarazione di cambio residenza � Allegato al modulo di dichiarazione di residenza cittadino 
extracomunitario � Comunicazione avvio procedimento iscrizione anagrafica � Comunicazione avvio 
procedimento iscrizione anagrafica – Responsabile convivenza � Comunicazione ai controinteressati di 
avvio procedimento iscrizione anagrafica �Comunicazione possibile rigetto iscrizione anagrafica � Rigetto 
iscrizione anagrafica � Dichiarazione di iscrizione anagrafica. Richiesta integrazione dati e documenti � 
Comunicazione reiscrizione anagrafica cittadino extra U.E. già irreperibile � Comunicazione iscrizione 
anagrafica cittadino extra U.E. � Comunicazione accoglimento istanza iscrizione anagrafica � Sollecito 
comunicazione avvenuta cancellazione cambio residenza � Verbale accertamento polizia locale � 
Comunicazione variazione iscrizione anagrafica ufficiale di pubblica sicurezza � Comunicazione variazione 
iscrizione anagrafica ufficiale di pubblica sicurezza – Ripristino indirizzo precedente � Comunicazione 
variazione anagrafica d’ufficio – Invito a rendere dichiarazioni anagrafiche � Variazione anagrafica d’ufficio 
� Dichiarazione di cambiamento di abitazione – Richiesta integrazione dati �Assenso intestatario scheda 
di famiglia � Assenso genitori trasferimento residenza minori � Dichiarazione assenso proprietario � 
Dichiarazione del proprietario o affittuario � Richiesta foglio famiglia separato � Dichiarazione 
composizione famiglia � Dichiarazione vivenza a carico � Segnalazione di cessazione delle condizioni che 

determinano il diritto di soggiorno. 
 

� Residenza cittadini stranieri comunitari 
� Dichiarazione di cambio residenza � Allegato al modulo di dichiarazione di residenza cittadino 
comunitario � Comunicazione avvio procedimento iscrizione anagrafica � Comunicazione avvio 
procedimento iscrizione anagrafica – Responsabile convivenza � Comunicazione ai controinteressati di 
avvio procedimento iscrizione anagrafica � Comunicazione possibile rigetto iscrizione anagrafica � Rigetto 
iscrizione anagrafica � Dichiarazione di iscrizione anagrafica. Richiesta integrazione dati e documenti � 
Comunicazione accoglimento istanza iscrizione anagrafica � Sollecito comunicazione avvenuta 
cancellazione cambio residenza � Verbale accertamento polizia locale � Comunicazione variazione 
iscrizione anagrafica ufficiale di pubblica sicurezza � Comunicazione variazione iscrizione anagrafica 
ufficiale di pubblica sicurezza – Ripristino indirizzo precedente � Comunicazione variazione anagrafica 
d’ufficio – Invito a rendere dichiarazioni anagrafiche � Variazione anagrafica d’ufficio � Dichiarazione 
vincoli di parentela � Dichiarazione del proprietario o affittuario � Dichiarazione composizione famiglia � 
Dichiarazione vivenza a carico � Comunicazione di cessione in locazione/comodato dell’immobile 
(iscrizione/variazione anagrafica) � Titolarità dell’occupazione dell’immobile (iscrizione/variazione 
anagrafica) �Segnalazione di cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno. 
 

� Cambi di via 
� Richiesta cambio abitazione � Richiesta cambio abitazione: integrazione dati e documenti � 
Comunicazione di avvio del procedimento di cambio di abitazione � Comunicazione di avvio del 
procedimento di cambio di abitazione – Responsabile convivenza �Verbale accertamento polizia locale � 
Comunicazione ai controinteressati di avvio procedimento cambio abitazione �� Comunicazione cambio 
abitazione uffici tributi ed elettorale � Comunicazione possibile rigetto cambio di abitazione � Rigetto 
cambio di abitazione � Comunicazione cambio di abitazione ufficiale di pubblica sicurezza � Titolarità 
possesso immobile � Cessione gratuita immobile in locazione o comodato d’uso � Comunicazione cambio 
abitazione – Invito a rendere dichiarazioni anagrafiche � Cambio di via d’ufficio. 
 

� Ricorsi anagrafici 
� Contro diniego di cancellazione dall’anagrafe � Contro il provvedimento d’iscrizione d’ufficio nell’anagrafe 
� Contro il provvedimento di cancellazione d’ufficio dall’anagrafe � Contro diniego alla concessione di 
residenza. 
 

� Funzioni ufficiale d’anagrafe  
� Comunicazione conferimento delega funzioni ufficiale di anagrafe � Comunicazione revoca conferimento 
delega funzioni ufficiale di anagrafe � Delega delle funzioni di ufficiale d’anagrafe (dipendente a tempo 
determinato) � Delega delle funzioni di ufficiale d’anagrafe � Revoca delle funzioni di ufficiale di anagrafe 
� Conferimento incarico firma carte d’identità e autenticazioni fotografie � Comunicazione alla Prefettura 
conferimento incarico firma carta identità e autenticazione fotografie � Conferimento incarico 
autenticazione copie e sottoscrizioni � Decreto di nomina del responsabile ufficio elettorale comunale. 

 
 

� Dichiarazioni sostitutive atti di notorietà 



� Eredi legittimi giuridicamente capaci � Certificazione anagrafica nell’interesse di persona in situazione di 
temporaneo impedimento � Residenza e composizione famiglia � Nascita � Situazione obblighi militari 
�Morte � Storico cambi di residenza � Utilizzo privato � Utilizzo pubblico � Godimento di diritti politici ed 
elettorali � Impossibilità � Dichiarazione sostitutiva di certificazione completa � Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione generica � Dichiarazione sostitutiva di certificazione � Dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni anagrafiche � Dichiarazione sostitutiva di certificazioni anagrafiche resa dal genitore o dal 
tutore � Dichiarazione sostitutiva di certificazioni anagrafiche dell’assistito resa dal curatore � 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni anagrafiche di chi non sa e non può firmare �Stato di famiglia 
storico. 
 

� Autocertificazioni 
� Per ottenere benefici � Causa di impedimento � Eredi � Copia conforme � Dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio generica � Offerta ospitalità � Quietanza al portatore. 
- Modifica cognome 

• Richiesta al Prefetto di cambio del cognome 

• Richiesta al Prefetto di cambio del cognome a seguito di pubblicazioni effettuate 

• Comunicazione del cambio cognome 

• Avviso della modifica del cognome per pubblicazioni 

• Comunicazione del cambio cognome al casellario giudiziale 

 

� SEZIONE DI NORMATIVA - PRASSI – GIURISPRUDENZA 
 contenente tutti i documenti istituzionali sulla materia. 

� SEZIONE DI APPROFONDIMENTI E SEGNALAZIONI 
contenente tutti gli approfondimenti sulla materia. 

 
 
 
Ricordiamo che il formulario è sempre aggiornato nei modelli e negli approfondimenti. Ogni 
aggiornamento è segnalato direttamente all’indirizzo di posta elettronica dell’abbonato comunicato al 
momento della sottoscrizione dell’abbonamento annuale. I formulari si completano con gli 
aggiornamenti redazionali sulla materia di cui gli utenti verranno informati con email inviate all’indirizzo 
di posta elettronica comunicato al momento dell’acquisto del prodotto. 
Si ricorda, inoltre, che tutti gli schemi e modelli sono scaricabili-prelevabili online all’indirizzo 
www.formulari.celservizi.it e garantiscono l’aggiornamento in tempo reale dei contenuti alle 
modifiche normative del Legislatore. In altri termini, l’utente registrato online, ha diritto ad un prodotto 
aggiornato sino alla scadenza dell’adempimento. 
 

 
 
 

Autori 
 

 

Giuseppe Leopizzi: Segretario Generale del Comune di Galatina (LE) 
Cosimo Damiano Zacà: Capo Servizio Area 3- Servizi Demografici del Comune di Nardò (LE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario on-line 
  

Cedola di commissione 
Richiedo la fornitura di:

 



ANAGRAFE E RESIDENZA   
 

a cura di G. Leopizzi e C.D. Zacà 
 

 

Codice Copie Prezzo Totale 

 
Cod. 05-0088-000 

 
N. ________ 

77.,00 + iva 
 

Euro ____________ 
 
 

   

Registrazione UTENTE 
 

Nome: ______________________________ Cognome: _________________________________ 
 

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________ 
 

 

 


