
 
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE 

 
Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5 – Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo. Modalità di applicazione dell’art. 5 “Cambio di 
residenza in tempo reale” 
 

Tali disposizioni riguardano: il cambio di residenza con provenienza da un 
altro Comune o dall’estero, il cambio di abitazione all’interno del Comune 
ed il trasferimento della residenza all’estero. 
 

A partire dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno effettuare le dichiarazioni 
anagrafiche attraverso la compilazione di appositi moduli allegati alla presente con 
le seguenti modalità: 

 direttamente all’Ufficio Servizi demografici del Comune;  
 con raccomandata indirizzata a : Ufficio Servizi Demografici – 

Comune di Ficarra (ME) – P/zza Piersanti Mattarella n.5 -98062  
FICARRA (ME); 

 via fax al numero 0941/582037 
 per via telematica direttamente agli indirizzi mail 

protocollocomune@ficarra.it   oppure tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comuneficarra.it   

La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni: 
> che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;  
> 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;  
> che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata 
del richiedente. 
> che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita 
mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità 
del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza 
unitamente al richiedente, che se maggiorenni, devono sottoscrivere il 
modulo. 
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la 
documentazione indicata nell’ allegato A). 
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la 
documentazione indicata nell’ allegato B). 
 
MODELLI 
Dichiarazione di residenza  
Dichiarazione di residenza all’estero 
Allegato A 
Allegato B 
 
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI 
Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 
445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della 
dichiarazione mendace. L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni 
rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989). 


