
LA NUOVA NORMATIVA PER I CAMBI DI ABITAZIONE IN TEM PO REALE. 
d.l. 9/2/2012 n. 5 conv. L. 4.4.2012 n. 35 art. 5 
 
Il decreto legge suindicato, 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),c) 
del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ossia: 
 
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche utilizzando i nuovi moduli  
appositamente predisposti dal Ministero dell’Interno, All. 1 e All. 2 debitamente compilati e 
sottoscritti e corredati dalla documentazione indicata dal Ministero stesso.  
 
Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e art. 65 Codice amministrazione digitale (CAD), di 
cui al d.lgs. n. 82/2005, per l’inoltro telematico delle istanze, gli utenti richiedenti l’iscrizione 
anagrafica potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello 
comunale ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica, questa possibilità 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 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 da 
richiedente. 

d) Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita 
mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice 

 
Si indicano gli indirizzi dove inoltrare le dichiarazioni: 
 

� per posta elettronica certificata: anagrafe.comune.caldonazzo@legalmail.it 
 

� per posta elettronica semplice: ufficio.demografico@comune.caldonazzo.tn.it 
 

� per fax al n. 0461/724544 
 

� all’indirizzo postale: Ufficio Anagrafe Piazza Municipio, 1 – 38952 CALDONAZZO (TN) 
 

� da consegnare direttamente allo sportello presso l’ufficio anagrafe nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12.30 – il lunedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 
17.00 
 
ALLEGATA LA MODULISTICA DA SCARICARE: 
 
Allegato 1 
 
 
Allegato 2  
 


