
 
 

COMUNE  DI   
 

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE 
RESIDENTE PER ACCERTATA STABILE DIMORA 

(Ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett c), del d.P.R. n. 223/1989) 
 
Prot. n.         del  
 
 

A: Preg.mo Sig.  
       Stimata Fam. 
       Via ... 
             
  
 
 
Oggetto: provvedimento di iscrizione d’ufficio nell’anagrafe della popolazione residente 
per accertata stabile dimora. 
 

L’UFFICIALE D’ANAGRAFE 
 
- Visti gli artt. 4, 2 e 5 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228; 
- Visto l’art. 15 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223; 
- Visto il verbale prot. n. _________ del ______________ della Polizia Locale; 
- Premesso che in data ______________ è stato avviato il procedimento anagrafico finalizzato 
all’accertamento della dimora abituale e che (in data / in pari data) con prot. n. ____ è stata 
inviata la comunicazione di avvio del procedimento, alla quale non ha fatto seguito alcun 
intervento nel procedimento o osservazione da parte dell’interessato  
(oppure: che sono stati prodotti i seguenti documenti con prot. n. ___ del ___ ma che non sono 
considerati idonei per le seguenti ragioni/ per le ragioni già illustrate con comunicazione prot. n. ___ del 
____); 
 

DATO ATTO 
 
- che sussiste il dato oggettivo della stabile dimora per la persona / per la famiglia così 
composta 
 

Tizio 

 Cod. fiscale:  

 Nato a ____ il ____ 

  

 Caio 

 Cod. fiscale:  

 Nato a ____ il ____ 



 
 

COMUNE  DI   
 

 

- che il Comune di precedente iscrizione ha proceduto alla cancellazione con 
provvedimento n. ___ del _______; 

 
DISPONE 

 
l’iscrizione d’ufficio del sig. ___ / della famiglia in premessa generalizzato/a, nell’anagrafe 
della popolazione residente di questo Comune. 
Dispone, altresì, che il presente provvedimento: 
- venga notificato all’interessato; 
- venga comunicato all’Azienda Sanitaria Locale… (a seconda delle convenzioni in essere e delle 
consuetudini locali) 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di _____ ai sensi dell’art. 5 
comma 2 della l. 24 dicembre 1954 n. 1228 entro il termine di giorni 30. 
 
_______lì __________ 

 
L’Ufficiale d’Anagrafe 
(Sempronio) 


