
 
 

COMUNE  DI   

 

  

Prot. _______ 
 
          A:  (responsabile convivenza) 
 

     
p.c.  (istituzione/ente gestore della 
struttura) 
   

______, lì  __________ 
 
 
Oggetto: Responsabile convivenza anagrafica ……………………………….. - Comunicazione 
relativa agli obblighi anagrafici previsti dalla legge. 
 
 
Con la presente si comunica che questo ufficio anagrafe ha individuato la seguente persona: 
 
(inserire cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) 
 
Quale responsabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del Dpr n. 223/1989 della convivenza anagrafica 
denominata …………………………………………….., sita in questo Comune all’indirizzo di 
……………………………………….. . 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che i soggetti responsabili delle convivenze anagrafiche hanno il 
compito di: 
 

 rendere le dichiarazioni anagrafiche riguardanti le persone che trasferiscono nella struttura la 
loro dimora abituale (artt. 5, 6 e 13 Dpr n. 223/1989); 

 segnalare, con la massima tempestività, le uscite dalla struttura per regolare termine del 
periodo di ricovero/lavoro/accoglienza indicando, ove possibile, la nuova dimora abituale della 
persona al fine di segnalare al Comune competente il trasferimento o procedere con l’avvio di 
una cancellazione per irreperibilità; 

 comunicare, relativamente ai cittadini stranieri, ai sensi degli artt. 5 e 7 Dpr n. 223/1989, i dati 
relativi ai permessi di soggiorno (tra cui i cedolini previsti dall’art. 4 c. 3 D.lgs n. 142/2015), 
comunicando con particolare attenzione i casi di uscita dal progetto causa mancato rinnovo del 
permesso per diniego della domanda di protezione in sede di ricorso, fattispecie che consente 
la cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e perdita 
della regolarità del soggiorno (art. 11 Dpr n. 223/1989); 

 (esclusivamente per le strutture di accoglienza di richiedenti protezione internazionale) 
comunicare, con la massima urgenza, le situazioni di revoca dell’accoglienza o allontanamento 
ingiustificato dalla struttura (art. 5-bis D.lgs n. 142/2015), allegando provvedimento della 
Prefettura, al fine di adottare la conseguente cancellazione anagrafica. 

 
 
RicordandoVi altresì che l’ordinamento anagrafico richiede che le dichiarazioni vengano rese nel 
termine di 20 giorni dal verificarsi dei fatti e che sono previste altresì delle sanzioni in caso di 
accertamento di mancato adempimento agli obblighi anagrafici, questo ufficio resta a disposizione per 
ogni informazione. 
 
Con l’occasione si porgono distinti saluti  

  
L’Ufficiale d’Anagrafe  

…………………………………. 


