
NOVITA': Cambio di Residenza in tempo reale dal 9/05/2012  
L’Amministrazione comunale informa i cittadini che da mercoledì 9 maggio, avrà inizio la prima 
attuazione delle disposizioni legislative relative al “Cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) 

Anticipazioni e Modulistica 

Per conoscere le disposizioni attuative definitive bisognerà attendere la revisione del regolamento 
anagrafico che avverrà con un prossimo Decreto del Presidente della Repubblica, ma già dal 9 
maggio i cittadini potranno presentare le istanze di variazione anagrafica (cambio di residenza con 
provenienza da altro Comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso Comune) 
redatte su modulistica ministeriale (, debitamente compilata e sottoscritta e corredata della 
documentazione indicata dal ministero stesso. 

Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, 
ed in particolare la dichiarazione di residenza e la dichiarazione di trasferimento per l'estero 
(allegato 1 e allegato 2 per i soli cittadini italiani) potranno essere presentate, in uno dei seguenti 
modi: 

- direttamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Mira; 

- per raccomandata indirizzata al Comune di Mira – Servizi Demografici e Statistici – Piazza IX 
Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE), Italia 

- per fax ai numeri 041/5628117 e 041/420284 

- per via telematica (con posta certificata) SOLO SE POSSESSORI DI PEC all’indirizzo PEC 
del comune comune.mira.ve@pecveneto.it  

- per via telematica (con posta elettronica) all’indirizzo mail del comune 
urp@comune.mira.ve.it  

La  possibilità di inoltrare la domanda per via telematica è consentita ad una delle seguenti 
condizioni: 

a)      che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
b)      che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Calta d'identità 

elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano 
l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 

c)      che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del 
dichiarante; 

d)      che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento 
d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta 
elettronica semplice. 

La modulistica per la presentazione delle istanze sarà scaricabile dalla home page del sito internet 
istituzionale del Comune di Mira. Per la compilazione si raccomanda di attenersi alle disposizioni 
previste dalla circolare ministeriale n°9/2012, pena la non ricevibilità della richiesta. 

Si precisa che le dichiarazioni false o mendaci comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti, 
avranno rilievo penale e implicheranno la comunicazione della notizia di reato all’Autorità 
Giudiziaria competente. 



Pubblicazione della circolare n.9/2012 del Ministero dell’interno e della modulistica per 
effettuare le dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art.5 del DL n. 5/2012 convertito in L.n. 
35/2012. Cambio di residenza in tempo reale 
 
 


