COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di POTENZA
Riga vuota
Riga vuota

CAMBIAMENTI DI INDIRIZZO E TRASFERIMENTI DI RESIDENZA
A SEGUITO DEL XV CENSIMENTO GENERALE DELLA
DEL 9 OTTOBRE 2011
Riga vuota
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente' e successive
modificazioni;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 'Regolamento anagrafico della popolazione residente';
Richiamate le norme che hanno indetto il XV Censimento della popolazione ed in particolare la circolare
ISTAT n. 15 del 13 dicembre 2011 'Modalità tecniche e tempi dell'attività di revisione dell'Anagrafe
della popolazione residente a seguito del 15° Censi mento generale della popolazione e delle abitazioni';
Richiamata infine la legge 8 agosto 1990, n. 241 con le successive integrazioni e modificazioni, a norma
della quale il presente manifesto vale come comunicazione di avvio al procedimento per le persone a cui non
sarà possibile procedere a notifica ordinaria;

RENDE NOTO CHE
-

I cittadini che non hanno risposto ai questionari di censimento dovranno recarsi presso l'ufficio
anagrafe del comune in cui hanno la dimora abituale per rendere le dichiarazioni giustificative; in
mancanza di ciò sarà disposta la cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento.

-

I cittadini che si sono censiti in un comune diverso da quello di iscrizione anagrafica o nello stesso
comune ma ad un indirizzo diverso da quello che risulta nei registri anagrafici, dovranno
regolarizzare la loro posizione recandosi presso l'ufficio anagrafe per rendere le prescritte
dichiarazioni; in mancanza di ciò l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad adottare d'ufficio i relativi
provvedimenti.

-

E' fatto obbligo a ciascun cittadino italiano o straniero di regolarizzare la propria posizione

Per qualsiasi informazione o delucidazione l'ufficio anagrafe comunale, sito in Via Marconi n. 39, è aperto al
pubblico nei seguenti giorni ed orari:da luned' a venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00 e nei giorni di lunedì e marted'
dalle 15,00 alle 18,00.
Informazioni telefoniche potranno essere richieste ai numeri 09764481 int.5.
Informazioni via e-mail potranno essere richieste all'indirizzo e-mail: anna.loi@comune.castelgrande.pz.it.

Il presente avviso, come previsto dall'art 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato nel sito
Web istituzionale di questo comune.

CASTELGRANDE, 25.10.2012
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
LOI ANNA M.F.

