
 

COMUNE  DI  MIRA 
Provincia di Venezia 

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

Tel. 0415628110-114-120 – Fax 0415628117 – e-mail:anagrafe@comune.mira.ve.it 
 

ALLEGATO N. 7 

DICHIARAZIONE 
PER LA COSTITUZIONE E/O MUTAMENTO NELLA COMPOSIZIONE  

DELLA CONVIVENZA ANAGRAFICA 
_______________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 5, 6, 13 e 22 del D.P.R. 30 maggio 1989, N.223 
Il sottoscritto (Nome)__________________________________(Cognome)__________________________ 
nato a _________________________________ (Pov. ______) il __________________________________ 
Residente a ______________________________ in ____________________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
In qualità di Responsabile della Convivenza Anagrafica denominata ______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA CHE 

il Sig. (Nome)___________________________________ (Cognome) ______________________ 
Figlio di _______________________________ (padre) e di _______________________ (madre) 
Nato a ________________________________ (Prov._____) il ___________________________ 
CODICE FISCALE__________________________ STATO CIVILE______________________ 
                                                                                      (CELIBE/NUBILE-CONIUGATO/A-VEDOVO/A) 

 
CITTADINANZA___________________ CARTA D’IDENTITA’  N.______________ DEL ___ 
RILASCIATA DA _______________________________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO ___________________________ PROFESSIONE ___________________ 
1) Già residente a MIRA   � SI       � NO     in Via _____________________________________ 
2) Già residente nel Comune di ______________________________ in via _________________ 
 
è entrato a far parte di questa convivenza dal giorno _____________ per motivi_______________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E   

l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente a norma degli artt. 5, 6, 13 lett. b) e 22 del 
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 del SIG. _______________________________________________ 
 
TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA     � SI     � NO       INTESTATARIO Auto/Moto/Ciclomotori/Rimorchi   � SI  � NO 
(In caso affermativo allegare modello motorizzazione)           (In caso affermativo allegare modello motorizzazione) 
 
Luogo e data 
 
TIMBRO DELLA CONVIVENZA                                   FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA CONVIVENZA 
                                                                               ________________________________________ 
  (Allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido) 
 
 
                                                                               FIRMA DEL NUOVO COMPONENTE LA CONVIVENZA 
                                                                         ___________________________________________ 
  (Allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido) 
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Riferimenti normativi 

D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. 

Art. 5. Convivenza anagrafica. 
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di 
assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. 
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri 
della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti. 
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica. 

Art. 6. Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche. 
1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle 
dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle 
posizioni degli altri componenti della famiglia. 
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la 
convivenza stessa. 
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un 
documento di riconoscimento. 

Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche 
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: 
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; 
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della 
convivenza; 
c) cambiamento di abitazione; 
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza 
e) cambiamento della qualifica professionale; 
f) cambiamento del titolo di studio. 
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 
Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto 
centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta 
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di 
cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione. 
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto. 

22.  Schede di convivenza 
1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare 
predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, 
nonché quelle dei conviventi residenti. 
2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona 
che normalmente la dirige. 
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della 
convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte. 
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al 
responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi. 
5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o 
all'estero. 
 

EVENTUALI NOTE E OSSERVAZIONI 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO UFFICIO ANAGRAFE 
 
PRAT. N._________________________DEL ___________________________________________________ 

PERVENUTA IN ANAGRAFE IL ___________________________________________________________ 
 
Si provvede alla costituzione e/o mutamento della convivenza anagrafica denominata ____________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

con indirizzo in Via ________________________________________________________________________ 
 

L’UFFICIALE D’ANAGRAFE DELEGATO 
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