COMUNE DI
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Prot. n.

del

A: Sig_______
Oggetto: Diniego di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente.
L’UFFICIALE D’ANAGRAFE
VISTI
- la legge 24 dicembre 1954 n. 1228;
- il d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
- il D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30
- la L. 241/90
DATO ATTO
- che in data ___ il sig. ___, nato a ___ il ___, CF ____, presentava richiesta di iscrizione nel registro
della popolazione residente di questo Comune;
- (se del caso) che con verbale prot. n. ___ del ____ la Polizia Locale comunicava che non sussiste il dato
della stabile dimora sul territorio comunale / altre motivazioni eventualmente riportate;
- che con raccomandata n. ___ del ___ /con notifica n. __ del. ___ si è comunicato all’interessato un
preavviso di rigetto ai sensi della L. 241/90;
- che nessuna comunicazione a sostegno della richiesta è mai pervenuta da parte dell’interessato /
che l’interessato ha presentato la seguente documentazione prot. N. del ___ e che essa non è stata
ritenuta idonea / sufficiente per i seguenti motivi (inserire tutte le motivazioni)

DISPONE
Di rigettare l’istanza senza procedere all’iscrizione anagrafica / di provvedere al ripristino
della situazione anagrafica precedente la dichiarazione, ossia alla cancellazione del sig ___ in
premessa generalizzato dal registro APR di questo Comune.
Dispone, altresì, che il presente provvedimento:
- venga notificato all’interessato mediante ___ (raccomandata / notifica /affissione all’albo se non
reperibile);
- venga comunicato al Comando di Polizia Locale;
- venga comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai sensi dell’art 19 c. 3
D.P.R. 223/89;
- (se del caso) venga comunicato al Comune di ___ per il conseguente ripristino della situazione
anagrafica.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Prefetto di Torino ai
sensi dell’art. 5 comma 2 della l. 24 dicembre 1954 n. 1228.
_______lì __________
L’Ufficiale d’Anagrafe
(Sempronio)

