Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Anagrafe
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

MOD5

telefono: 800 011 837
fax: 051 598 103
email: anagrafe@comune.casalecchio.bo.it
pec: servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Segnalazione trasferimento residenza di altre persone
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________

Cod. Fisc.

in qualità di: (barrare la casella interessata)
proprietario dell’abitazione
parente (specificare) _______________________________________________________________________
convivente
altro (specificare) _________________________________________________________________________
valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che la/e persona/e sotto indicata/e:

N.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
non ha/hanno più la dimora abituale a Casalecchio di Reno
in via e n° ________________________________________________________________________________
dal (indicare la data, anche approssimativa, del trasferimento) ______________________
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Anagrafe

in quanto: (barrare la casella interessata)
trasferita/e senza lasciare recapito (e quindi irreperibile/i)
trasferita/e nel Comune di _________________________________________________________________
in via e n° ______________________________________________________________________________

A tal fine, vi informo che tutte le comunicazioni relative alla presente segnalazione vanno inviate ai seguenti
recapiti: (compilare solo se diversi da quelli indicati all’inizio)
Comune :

Provincia :

Via :

n° :

Telefono :

Cellulare :

Fax :

email/PEC :

A tal fine, allego copia di un mio documento di identità o riconoscimento valido (in mancanza la domanda
non è ricevibile).

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali in allegato

data ____________________

firma _________________________________

Modalità di presentazione
Il presente modulo deve essere compilato e firmato e può essere:
- presentato direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Casalecchio di Reno, in Via dei Mille 9 (in questo
caso è necessario prendere prima un appuntamento)
- oppure inviato per raccomandata al Sig. Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno - Ufficio Anagrafe - Via
dei Mille 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
- oppure inviato per via telematica a :
e-mail: servizi.demografici@comune.casalecchio.bo.it
PEC: servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it
- oppure inviato via fax al numero 051 598 103 (poiché spesso i documenti ricevuti via fax risultano
parzialmente o totalmente illeggibili, si consiglia di utilizzare le altre modalità di trasmissione).
L’uso di strumenti telematici è consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente
c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e
trasmessa tramite posta elettronica semplice

