CAMBIO DI RESIDENZA
Che cos'è?
E’ la dichiarazione di aver trasferito la propria dimora abituale. In conformità a quanto previsto dal
vigente Regolamento Anagrafico, vi sono 20 giorni di tempo per presentarla dall'avvenuto
trasferimento.
Cosa fare
Leggere e compilare accuratamente ed in ciascuna parte d'interesse il modulo relativo alla
dichiarazione di residenza ALLEGATO 1.
N.B. E’ obbligatorio dichiarare il titolo di occupazione dell’immobile (locazione, possesso,
comodato, ecc.), poiché la legge definisce “nulla” qualsiasi pratica senza la presenza di un titolo di
occupazione valido, le dichiarazioni di residenza che manchino di tale requisito saranno
considerate irricevibili (cfr. art. 5 D.L. 47/2014 convertito in Legge 80/2014). In assenza del titolo di
occupazione occorre allegare all’istanza la dichiarazione del proprietario ALLEGATO 2.
Se un minore si trasferisce con uno solo dei genitori l'altro genitore, deve necessariamente
dichiarare di esserne a conoscenza. ALLEGATO 3
Affinché la dichiarazione di residenza possa essere presentata è obbligatorio allegare:
− copia del documento di riconoscimento di tutti i dichiaranti;
− dati della patente italiana e le targhe dei veicoli immatricolati in Italia (autovetture, motocicli,
ciclomotori, rimorchi);
− codice fiscale.
I cittadini comunitari devono allegare tutta la documentazione richiesta nell' ALLEGATO A
I cittadini non comunitari devono allegare tutta la documentazione richiesta nell' ALLEGATO B
Modalità di presentazione
La documentazione può essere presentata direttamente allo sportello di anagrafe, o per
raccomandata, o per fax (0458872510) o per via telematica ai seguenti indirizzi:
e-mail: info@comune.grezzana.vr.it, pec: protocollo@comune.grezzana.vr@pecveneto.it
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso l’uso della carta
d’identità elettronica;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento
d’identità siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Come si svolge
L’iscrizione anagrafica avviene entro i successivi due giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
Qualora manchino elementi/documenti essenziali al completamento della pratica il dichiarante
viene sollecitato ad integrarla.
La chiusura del procedimento avviene entro 45 giorni, e vige silenzio assenso. In caso di
dichiarazioni mendaci verrà emanato un provvedimento negativo e si avranno 30 giorni dal
ricevimento per fare ricorso al prefetto di Verona.

N.B. Ai fini di una più veloce e corretta definizione della pratica si consiglia di indicare
sempre un recapito al quale essere contattati per le comunicazioni (e-mail/pec, cellulare,
ecc.)

