
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE 

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica con 
provenienza da altro comune e dall’estero – cambio di abitazione all’interno del Comune  - 
emigrazione all’estero. 

L’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, come convertito con modificazioni dalla legge n° 35/2012, 
introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le 
dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle 
dichiarazioni rese. 

Una importante novità riguarda la possibilità di effettuare le predette dichiarazioni anagrafiche tramite 
la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno (e resi 
disponibili anche su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all’art. 38 del 
DPR 445/2000. 

Quindi, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e del Codice dell'amministrazione digitale 
(d.lgs. n. 82/2005), che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare 
le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi: 

1. Direttamente all'ufficio anagrafe posto in Corso Umberto I° 31; 
2. Per raccomandata, indirizzata a: Comune di Acquasparta, Ufficio Anagrafe Corso Umberto I° 

31- 05021 - Acquasparta (TR) 
3. Per via telematica (e-mail anagrafe@comune.acquasparta.tr.it o tramite PEC 

all'indirizzo comune.acquasparta@postacert.umbria.it ). 

La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni della famiglia. Deve 
inoltre essere allegato copia del documento di identità di tutti i firmatari. 

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con 
altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia 
di traduzione e legalizzazione dei documenti. 

Se il cittadino straniero è di uno: 

 Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A 
disponibile in questa pagina 

 Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B 
disponibile in questa pagina) 

N.B. DOVRA' ESSERE ALLEGATO ANCHE IL MODELLO PER LA DENUNCIA DELLA SUPEFICIE AI FINI 
TARSU PRESENTE NELL’AREA TEMATICA TRIBUTI – TARI. 

 


