
Cambio di Residenza in tempo reale 
 
Dal 9 maggio 2012 si applicano le nuove disposizion i del Ministero dell'Interno in 
materia di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche e  variazioni di indirizzo 
 
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 
35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le 
quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) 
del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: 
 

- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMU NE 
- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DALL'ESTERO 
- CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE 
- EMIGRAZIONE ALL'ESTERO 
 
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche redatte su modulistica 
ministeriale, debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione 
indicata dal Ministero stesso, nei modi seguenti: 
 

- Personalmente presso l’ufficio anagrafe comunale 
 
COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA – Provincia di Berga mo 
Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe 
Via Roma n. 44 – cap 24060  
 
nei seguenti orari: 
 
LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ - SABATO d alle ore 9.00 alle ore 12.00 
MARTEDI’ – GIOVEDI’                                                          dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

- Per posta raccomandata 
 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA – Provincia di Berga mo 
Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe 
Via Roma n. 44 – cap 24060  
 

- Per fax al n. 035 – 932611 
 

- Per via telematica 
 
Quest’ultima possibilità è consentita a 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 Carta 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. 
 
Gli indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazioni di residenza sono quelli riportati sul sito 
istituzionale: 
Comune di Tavernola Bergamasca – Posta Elettronica Certificata: comune.tavernola-
bergamasca@pec.regione.lombardia.it 
Comune di Tavernola Bergamasca – Posta elettronica: protocollo@comune.tavernola-
bergamasca.bg.it 
 
E’ importante ricordare che: 
LE RICHIESTE PRIVE DI INFORMAZIONI ESSENZIALI(*) SONO IRRICEVIBILI 
 
Qualora nella domanda non sia stato specificatamente indicato il domicilio eletto (indirizzo per le 
risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es.: PEC, e-mail, telefono, 
indirizzo, fax personale) tali da non essere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d’ora 
l’Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità. 
(*) informazioni obbligatorie specificate nei singoli modelli. 
 

ATTENZIONE 
 
Il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, requisito 
necessario per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione. 
 
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero  si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per 
effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale  della dichiarazione mendace. Il comma 
4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 1 9, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla 
segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza de lle discordanze tra le dichiarazioni rese 
dagli interessati e gli esiti degli accertamenti es periti. 
Inoltre, la norma prescrive, in caso di non rispond enza della dimora abituale, il ripristino 
delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla da ta della dichiarazione resa. 
 
LOTTA ALL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI 
Decreto Legge n. 47/2014 convertito nella Legge n. 80/2014 – Norma in vigore dal 29.03.2014 
 
Art. 5: Chiunque occupa abusivamente un immobile se nza titolo non può chiedere la 
residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti 
emessi in violazione di tale divieto sono nulli a t utti gli effetti di legge. 
 
 
 
 
 
 
COS’E’ LA RESIDENZA  
 
Art. 43 del Codice Civile : La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 
Art. 3 del DPR n. 223/1989 (Regolamento anagrafico) : Per persone residenti nel comune si 
intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. 
Sentenza della Corte di Cassazione 14.03.1986 : La residenza di una persona è determinata 
dalla sua abituale e volontaria dimora in un determ inato luogo, cioè dall’elemento obiettivo 



della permanenza in tale luogo e dall’elemento sogg ettivo dell’intenzione di abitarvi 
stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni 
sociali. 
 
CHI PUO’ FARE LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA  
 
La dichiarazione di residenza deve essere effettuat a compilando il modello ministeriale 
predisposto. Tale modulo deve essere firmato e pres entato dall’interessato per sé e per le 
persone sulle quali esercita la potestà o la tutela . Tutti i componenti maggiorenni della 
famiglia devono sottoscrivere il modulo. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE  
 

1. Fotocopia della carta di identità in corso di va lidità di tutti i componenti della 
famiglia; 

2. Codice fiscale di tutti i componenti della famig lia; 
3. Fotocopia della patente di guida di tutti i comp onenti della famiglia che la 

possiedono; 
4. Indicazione delle targhe di autoveicoli, motovei coli, ecc. intestati alle persone che 

trasferiscono la residenza; 
5. Eventuale contratto di locazione relativo all’ab itazione occupata; 
6. Eventuale contratto di comodato d’uso relativo a ll’abitazione occupata; 
7. Eventuale dichiarazione da parte del proprietari o dell’immobile occupato relativa alla 

regolare locazione o comodato d’uso. 
 
Inoltre, i cittadini extra comunitari e i cittadini  comunitari devono presentare i documenti 
elencati rispettivamente nei modelli All. A e All. B. 


