
 
 
 
 
 

 

 

Cambio di Residenza in tempo reale (dal 09/05/2012) 
 

 

Per effetto dell’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 

2012) dal nove maggio duemiladodici (09/05/2012) entra in attuazione il 

"CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE". Per conoscere le disposizioni attuative 

definitive bisognerà attendere la revisione del regolamento anagrafico, che 

avverrà con un prossimo Decreto del Presidente della Repubblica, ma per il 

momento anticipiamo le novità già in corso. 

 

Dal 9 maggio 2012 le richieste di iscrizione anagrafica per persone provenienti 

da un altro Comune o dall'estero, le richieste di cambio di residenza all'interno 

del territorio dello stesso Comune o di trasferimento all'estero (per i soli cittadini 

italiani), possono essere redatte sulla modulistica ministeriale che alleghiamo 

nella pagina del “Cambio di residenza in tempo reale”. 

 

Questa modulistica deve essere debitamente compilata e sottoscritta, nonché 

corredata della documentazione indicata, seguendo queste semplici 

indicazioni: 

 

a) nella pagina 1 va barrata la casella corrispondente alla tipologia del 

trasferimento; 

b) se il trasferimento riguarda 1 solo componente compilare solo il numero 1, se 

riguarda tutti i componenti andare per successione (2, 3, etc.); 

c) se il trasferimento riguarda 2 soggetti che nel precedente indirizzo non 

dimoravano insieme, ma che nel Comune di Borgosatollo formeranno una 

sola famiglia compilare due richieste (una per ogni soggetto); 

d) nella pagina 2 indicare l’indirizzo di Borgosatollo; 

e) nella pagina 3 indicare il soggetto eventualmente già dimorante nel 

Comune di Borgosatollo (riquadro in fondo alla pagina); 



f) nella pagina 4 indicare il titolo di occupazione legittima oppure allegare 

semplicemente fotocopia del contratto di affitto munito di registrazione 

all’agenzia dell’entrate o visura catastale; 

g) nella pagina 5 indicare la fascia oraria per l’accertamento dei vigili. Si 

ricorda che non è un appuntamento, pertanto apporre il cognome e nome 

sul campanello, citofono e cassetta postale; 

h) firmare l’informativa per il trattamento dei dati personali; 

i) seguire le istruzioni allegate per l’iscrizione dei cittadini stranieri. 

 

La modulistica compilata e sottoscritta va successivamente inviata all’Ufficio 

Servizi demografici attraverso una delle seguenti modalità: 

 

 VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (se possessori di PEC) all’indirizzo PEC 

 del Comune: demografici@pec.comune.borgosatollo.bs.it 

 
 
 VIA POSTA ELETTRONICA SEMPLICE all’apposito indirizzo email del Comune: 

anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it oppure 

protocollo@comune.borgosatollo.bs.it 

In quest’ultimo caso la richiesta deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

 essere sottoscritta con firma digitale;

 essere inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) 

del dichiarante;

 essere firmata in originale sul cartaceo e corredata con la fotocopia di 

un documento di identità valido del dichiarante: il tutto deve essere 

acquisito a mezzo scanner (in formato PDF, possibilmente con file non 

troppo voluminosi) e trasmesso via posta elettronica semplice.


 

 PER POSTA RACCOMANDATA all'indirizzo: 
 

COMUNE DI BORGOSATOLLO - Servizi Demografici 

Via Roma, 13 

25010 - BORGOSATOLLO (BS) 
 
 

 VIA FAX al numero +39 030/2507226 

 

 CONSEGNATA A MANO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI previo appuntamento ai 

numeri 0302507202 / 0302507203 / 0302507238 

 



CORRETTA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MODULISTICA: 
 

Cittadino italiano: 

- Dichiarazione di residenza compilata e firmata 

- Copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che 

trasferiscono la residenza con lui (se maggiorenni devono anche 

firmare il modulo) 

- Modello dati aggiuntivi 
 

Cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea: 

- Dichiarazione di residenza compilata e firmata 

- Documentazione indicata nell’allegato A 

- Modello dati aggiuntivi 
 

Cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea: 

- Dichiarazione di residenza compilata e firmata 

- Documentazione indicata nell’allegato B 

- Modello dati aggiuntivi 
 

N.B. 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. 
 

 

ACCERTAMENTI: 
 

Entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, il 

cittadino vedrà perfezionata la sua pratica. I controlli a cura del Comune di 

iscrizione verranno poi effettuati nel giro di 45 giorni (si chiede, a riguardo, di 

specificare nel “modello dati aggiuntivi” presente tra gli allegati le fasce orarie 

di reperibilità). 
 

La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto, in 

caso di dichiarazioni mendaci, si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso DPR. 

Questi dispongono: 

 la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione 

anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica)

 il rilievo penale della falsa dichiarazione, come descritto in dettaglio in 

uno dei file allegati nella pagina “Cambio di residenza in tempo reale”.


