COMUNE DI
PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER
IRREPERIBILITA’ ACCERTATA A SEGUITO DI RIPETUTI ACCERTAMENTI
(Ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett c), del d.P.R. n. 223/1989)
Prot. n.

del

Oggetto: Provvedimento di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità accertata
a seguito di ripetuti accertamenti. Sig. _____
L’UFFICIALE D’ANAGRAFE
- Vista la legge 24 dicembre 1954 n. 1228;
- Visto l’art. 11 comma 1 lett. c del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
- Considerato che già da oltre un anno il sig. ______, nato a ___ il ___, C.F. ___ iscritto nell’anagrafe della
popolazione residente di questo Comune in Via ____, risulta di fatto non reperibile all’indirizzo di iscrizione
anagrafica;
- Premesso che in data ___ è stato avviato il procedimento anagrafico finalizzato all’accertamento della dimora
abituale e all’eventuale cancellazione per irreperibilità e che (in data/ in pari data) 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 ____);
- Visti i ripetuti accertamenti disposti da questo ufficio ed effettuati tramite il Comando di Polizia Municipale
come da verbale conclusivo prot. ___ del ____;
CONSIDERATO
che non è stato possibile rilevare la presenza del nominato (e dei suoi famigliari) in oggetto in altro indirizzo di
questo Comune, in altro Comune o all’estero;
RITENUTA
dunque accertata la condizione di irreperibilità assoluta ed ininterrotta a carico del Sig.____ da almeno un anno;
DISPONE
la cancellazione del sig. ___, in premessa generalizzato, dall’anagrafe della popolazione residente di questo
Comune per irreperibilità accertata unitamente ai seguenti componenti della famiglia, già oggetto della
medesima comunicazione di avvio del procedimento (elencare in modo completo gli altri destinatari del
provvedimento).
Dispone, altresì, che il presente provvedimento:
- venga notificato all’interessato mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale, ai sensi dell’art. 143
c.p.c. ;
- venga comunicato al Prefetto di ____
- 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)
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