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Via 

OGGETTO: Mancata rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. 

 Invito a presentarsi. 

 Agli atti di questa Anagrafe risulta che il suo permesso/carta di soggiorno è 
scaduto da oltre sei mesi e che Lei non ha provveduto a rinnovare la 
dichiarazione di dimora abituale prescritta dall’art. 7, comma 3, del DPR 30 
maggio 1989, n. 223, Regolamento Anagrafico.1 

Pertanto, come richiesto dall’articolo 11, comma 1 - lettera C2, del citato 
Regolamento, così come modificato dall’articolo 1, comma 28, della Legge 15 luglio 
2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, La invito a 
PRESENTARSI entro 30 GIORNI dal ricevimento del presente a questo Ufficio per 
RENDERE LA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE ESIBENDO IL 
PERMESSO DI SOGGIORNO O LA CARTA DI SOGGIORNO RINNOVATI, o 
documentando che è in corso il rinnovo. 

Qualora non si presenti nei termini sopra indicati, avvieremo la procedura 
per cancellarla dall’Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune per 
mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. 

Distinti saluti. 

 
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE 

 
 

Luogo e data 

 
ORARIO DELL'UFFICIO 

 

 

                                                   
1 D.P.R. 30-5-1989 n. 223 
Art. 7, c.3:  “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale 
nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non 
decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo 
della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di 
anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.” 
2 Art. 11, c.1, lettera c: “La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:…. per i cittadini stranieri, 
per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei 
mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a 
provvedere nei successivi 30 giorni. 
 


