
CAMBIO DI ABITAZIONE   
 

DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI ABITAZIONE NELL'AMBITO D EL TERRITORIO COMUNALE . 

 

Modalità di richiesta ed erogazione: 

 
Uno dei componenti maggiorenni della famiglia anagrafica, a partire dal 9/05/2012 deve effettuare la relativa 
dichiarazione anagrafica , entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto di fatto il cambio, compilando i moduli conformi 
a quelli qui di seguito allegati, direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, oppure mediante raccomandata (Ufficio 
Anagrafe – Piazza Marconi n. 2 – 15060 Castelletto d’Orba) o per fax (0143 - 830623). 

 La dichiarazione può avvenire anche per via telematica, ad una delle seguenti condizioni:  

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;  

b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale 
dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;  

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente 
indirizzo: castorba@actaliscertymail.it;   

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano 
acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice al seguente 
indirizzo:demografici@comune.castellettodorba.al.it;  

E’ obbligatoria la compilazione della parte relativa all'occupazione, e a quale titolo, dell'alloggio presso il quale si 
chiede il cambio di abitazione. 

In applicazione dell'art. 5 "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" del D.L. 28/03/2014 n. 47 , in vigore dal 
29/03/2014, al fine di una più spedita verifica della dichiarazione resa, si suggerisce di allegare copia del relativo titolo 
legittimante l'occupazione stessa (la mancanza di tale/i allegato/i non è motivo di rifiuto o mancata registrazione della 
dichiarazione). 

 Decorrenza della nuova residenza: 

1)Domanda presentata tramite PEC sulla PEC del Comune: data di arrivo della PEC; 

2)Domanda presentata tramite PEC sulla e-mail del Comune : data di protocollazione della domanda stessa; 

3)Domanda presentata tramite e-mail su PEC del Comune: data di protocollazione della domanda stessa; 

4)Domanda presentata tramite fax: data di protocollazione della domanda stessa; 

5)Domanda presentata tramite raccomandata: data di arrivo della raccomandata. 

 

Patente, carta di circolazione e contrassegno di identificazione del ciclomotore: 
 

Per modificare l'indirizzo di residenza del titolare di patente di guida presso la Motorizzazione, l'indirizzo sulla carta di 
circolazione e sul contrassegno di identificazione del ciclomotore, il cittadino, dovrà compilare il modulo di cui sopra 
indicando gli estremi della patente di guida nonché le targhe di eventuali mezzi di circolazione a sè intestati. 

L'Ufficiale di Anagrafe consegnerà /invierà al richiedente la comunicazione di avvio procedimento nonché una ricevuta 
che il cittadino conserverà unitamente alla patente di guida, alla carta di circolazione ed al contrassegno di 
identificazione del ciclomotore, come dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento di 
abitazione al competente ufficio comunale, in attesa di ricevere il tagliando di cui all'art. 116 comma 11 del Codice 
della Strada (modif. dall'art. 3 - comma 4 - del DPR 19/04/1994 n. 575). 

 
 Normativa di riferimento: DPR n. 223 del 30/05/1989 


