Cancellazione anagrafica di cittadini stranieri per emigrazione all’estero
Descrizione sommaria

Il rimpatrio ovvero il trasferimento della residenza di un cittadino straniero in altro stato
comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.

Ufficio competente
Ufficio

Ufficio anagrafe – emigrazioni. Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/anagrafe/index.htm

Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione I cittadini comunitari ed extracomunitari che intendono trasferirsi all’estero o rientrano nel
proprio paese di origine, devono comunicarlo all’ufficio emigrazioni che procede alla
cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente. La comunicazione di trasferimento
della residenza all’estero può essere trasmessa anche per posta o tramite fax con allegata
la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità .
Modulistica
Ritiro moduli
Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Costo e modalità di
pagamento

Dichiarazione di notorietà sottoscritta dall’interessato relativa al trasferimento all’estero.
Ufficio anagrafe - emigrazioni

statistica@comune.pinerolo.to.it
Non ci sono costi per l’istante

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Altro termine rilevante

Mezzo modalità comunicazione
esito

20 giorni
Eventuale interruzione dei termini del procedimento per verifica della veridicità della
dichiarazione resa a seguito degli accertamenti svolti per un tempo massimo di 10 giorni
(comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/1990).
Cancellazione dal Registro della popolazione residente

Responsabile del procedimento
Nominativo Cacciotto Eleonora, Mureddu Teresa
Telefono 0121 361225 – 0121 361226
Indirizzo e-mail

cacciottoe@comune.pinerolo.to.it, mureddut@comune.pinerolo.to.it

Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Cacciotto Eleonora, Mureddu Teresa

Telefono
Indirizzo e-mail

0121 361225 – 0121 361226

cacciottoe@comune.pinerolo.to.it, mureddut@comune.pinerolo.to.it

Sostituto in caso di inerzia
Nominativo
Modalità attivazione

Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Richiesta con modulo presente sul sito:

http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm , con richiesta scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail

Normativa di riferimento
Ultimo aggiornamento
scheda

lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
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