Iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero o da altro comune
La richiesta di iscrizione anagrafica viene effettuata mediante la presentazione di
Descrizione sommaria
dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero o da altro comune.
Ufficio competente
Servizi demografici – Ufficio anagrafe - Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente
Ufficio link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/anagrafe/index.htm
Presentazione istanza e modulistica

Modalità di presentazione

Elencazione atti e documenti
da allegare

Ritiro moduli
Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Termini di presentazione
Costo e modalità di
pagamento

L'istanza di cambiamento di residenza può essere presentata agli uffici anagrafici,
sottoscritta dal dichiarante e corredata dal documento di identità personale, con le
modalità di cui al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/anagrafe/camb_residenza.htm
Possibilità di prenotazione via internet al link di cui sopra.
o
Dichiarazione di residenza
o
Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica dei cittadini non appartenenti
all'Unione Europea (Allegato A)
o
Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica dei cittadini appartenenti
all'Unione Europea (Allegato B)
Ufficio anagrafe e sul sito internet al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/anagrafe/camb_residenza.htm
iscrizioni.anagrafe@comune.pinerolo.to.it
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Entro il termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Non vi sono costi per l’istante.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento

45 giorni.

Eventuale interruzione dei termini del procedimento per verifica della veridicità della
Altro termine rilevante dichiarazione resa a seguito degli accertamenti svolti per un tempo massimo di 10 giorni
(comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/1990).
Procedimenti collegati Accertamento della dimora abituale.
Mezzo modalità comunicazione Iscrizione nell’anagrafe popolazione residente.

Silenzio assenso.
Comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990.
Responsabile del procedimento
Nominativo Ufficiale di anagrafe (L’elenco è disponibile alla pagina servizio anagrafe del sito internet)
Telefono 0121 361216 – 0121 361218
Indirizzo e-mail anagrafe@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Ufficiale di anagrafe (L’elenco è disponibile alla pagina servizio anagrafe del sito internet)
Telefono 0121 361216 – 0121 361218
Indirizzo e-mail anagrafe@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento D.P.R. 30/05/1989, N. 223 e s.m.i.
Ultimo aggiornamento
09/09/2015
scheda
esito

