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Comune di VERZUOLO  (Prov. CN) 

Cambiamenti di indirizzo e trasferimenti 
di residenza a seguito del XV Censimento 

Generale della Popolazione del 
9 ottobre 2011 

 

L’UFFICIALE DI ANAGRAFE 
 

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con la quale è stato approva to l’“Ordinamento delle anagrafi 

della popolazione residente“ e successive modificazioni; 

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione; 

Richiamate le norme che hanno indetto il XV Censimento della popolazione ed in particolare la circolare 

esplicativa dell’ISTAT n. 15; Prot. 28833  13 dicembre 2011: Modalità tecniche e tempi dell’attività di revisione 

dell’Anagrafe della popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione e delle 

abitazioni. 

Richiamata infine la legge 8 agosto 1990, n. 241 con le successive integrazioni e modificazioni a norma 

della quale il presente manifesto vale come comunicazione di avvio del procedimento per le persone a cui 

sarà impossibile procedere a notifica ordinaria 

 

R I C O R D A  C H E : 
 

E’ fatto obbligo a ciascun cittadino italiano o appartenente all’Unione Europea o cittadino di uno  

stato che non ha aderito all’Unione Europea di regolarizzare la propria posizione anagrafica. 

In particolar modo: 

 I cittadini che non hanno risposto ai questionari di censimento dovranno recarsi all’anagrafe 

del comune in cui hanno la dimora abituale per rendere le dichiarazioni giustificative; in 

mancanza di ciò sarà disposta la cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento. 

 I cittadini che si sono censiti in un comune diverso da quello di iscrizione anagrafica o 

nello stesso comune ma ad un indirizzo diverso da quello che risulta in anagrafe, dovranno 

regolarizzare la loro posizione recandosi presso l’ufficio anagrafe per rendere le prescritte 

dichiarazioni; in mancanza di ciò l’ufficiale d’anagrafe provvederà ad adottare d’ufficio i  

relativi provvedimenti. 

Per qualsiasi informazione o delucidazione l’anagrafe comunale, sita in Piazza Martiri della 

Libertà, 1 è aperta per il pubblico: 

 Lunedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 Martedì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 Mercoledì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 Giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 pom. Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

 Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 Sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Informazioni telefoniche potranno essere richieste al numero 0175/255151 

Informazioni via e-mail potranno essere richieste all’indirizzo demografici@comune.verzuolo.cn.it 
 

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è  

inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune. 

 
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE 

 
Dalla residenza comunale, lì 20.11.2012 ABELLO GABRIELLA 

 

Timbro 


