COMUNE DI
SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE
Prot. _________
a:

Preg.mo Sig
Via...

OGGETTO: Avvio di procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità

L'ufficiale d'anagrafe
premesso:
-

che in data ____ veniva segnalato l’abbandono dell’abitazione (oppure: che è giunta notizia del
possibile abbandono dell'abitazione, se opportuno circostanziando l’informazione)

-

che la Polizia Locale conferma in via preliminare il dato oggettivo della cessata stabile dimora sul
territorio del Comune di _____ per la persona / famiglia in indirizzo costituita da:

Tizio
Cod. fiscale:
Nato a ____ il ____
Caio
Cod. fiscale:
Nato a ____ il ____
che verranno quindi inclusi nel presente procedimento;
VISTI
la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il DPR 30 maggio 1989, n. 223;

DISPONE
1.
2.
3.
4.

di comunicare all'interessato/a in premessa generalizzato/a l'avvio del presente
provvedimento ai sensi dell'art.7 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i;
di comunicare al sig / alla sig.ra l'avvio del presente provvedimento ai sensi dell'art.7 L. 7
agosto 1990 n. 241 e s.m.i, in qualità di genitore controinteressato;
di comunicare alla Polizia Locale che sono necessari ulteriori accertamenti;
di dare atto che l'interessato / gli interessati potrà/nno presentarsi presso gli Uffici
Comunali e/o produrre idonea documentazione a mezzo posta, classica o elettronica,
accompagnata da copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 c. 3 D.P.R. 445/00,
volta ad interrompere il presente procedimento, che diversamente si concluderà con la
cancellazione anagrafica dopo 365 giorni dalla data del presente avviso (oppure, se vi è una
data certa di abbondono, che si concluderà alla data del ____ - contando almeno 365 giorni dalla
data alla quale si è certi dell’irreperibilità).

Responsabile del procedimento è al quale rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti in merito è
l’Ufficiale d’Anagrafe sig. ______ (indicare ufficio, indirizzo, posta elettronica ed orari o altre notizie utili)
______ lì ________
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Sempronio)

