CITTÀ DI BATTIPAGLIA
- Provincia di Salerno –
Medaglia d’Argento al Merito Civile

SETTORE POLITICHE SOCIALI/DEMOGRAFICI/AFF. GENERALI
SERVIZIO ANAGRAFE
Ufficio Emigrazioni
Viale Plava – 84091 Battipaglia (SA) – Tel 0828/677329-307 – Fax 315
Pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

GUIDA INFORMATIVA
CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA’ E OMESSA DICHIARAZIONE DIMORA
ABITUALE
OGGETTO
La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile;
nonchè per cittadini stranieri, per irreperibilità accertata ovvero per effetto del mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
Si ricorda che i cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel
Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall’iscrizione nella fase di
rinnovo del permesso di soggiorno.
La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto nonchè l’impossibilità di ottenere la
certificazione anagrafica e la carta d'identità.

ALTRE INFORMAZIONI
L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene:
- d’ufficio sulla base di informazioni pervenute all’ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri
Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su comunicazione scritta e circostanziata, con l'indicazione di tutti gli
elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi la
modulistica allegata). La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la
posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti
L’avvio della procedura per omessa dichiarazione di dimora abituale avviene:
- d’ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in seguito al mancato
rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (da rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno).
Riferimenti normativi: L. n. 1228/1954; D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
Il modello di domanda va ritirato presso:
o
il Settore Politiche Sociali /Demografici/Affari Generali – Servizio Anagrafe – Ufficio Emigrazione sito in
via Plava -1^ piano;
o
Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in P.zza Aldo Moro;
o
sito istituzionale del Comune http://www,comune.battipaglia.sa.it – sezione modulistica –Demografici

Una volta compilato e firmato dal richiedente corredato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità,
va presentato all’Ufficio Protocollo del Comune sito in P.zza Aldo Moro.

CHI PROCEDE E COME
COMUNE – Ufficio Emigrazione – Polizia Locale
L’Ufficiale d’Anagrafe
- avvia il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità quando viene segnalato l’abbandono
dell’abitazione o della cessata stabile dimora sul territorio del Comune di residenza ;
- Comunica all’interessato/a l’avvio del presente provvedimento ex art.7 L.7agosto1990 n.241e s.m.i;
- Comunica al soggetto che ha presentato la segnalazione l’avvio del presente provvedimento ex dell’art.7
L.7agosto1990 n.241 e s.m.i;
- Comunica alla Polizia Locale che sono necessari ulteriori accertamenti;
L’interessato/gli interessati potrà/nno presentarsi presso gli Uffici Comunali e/o produrre idonea documentazione a
mezzo posta o per via telematica, accompagnata da copia documento d’identità ai sensi dell’art.38, c..3 del
D.P.R445/00, volta a interrompere il presente procedimento, che diversamente si concluderà con la cancellazione
anagrafica dopo 365 giorni dalla data del presente avviso ( oppure, se vi è una data certa di abbandono, contando
almeno 365 gg dalla data alla quale si è certi della irreperibilità).

ATTIVITA’ DEL COMUNE
Informazione agli interessati – URP – Ufficio EMIGRAZIONE;
Assistenza nella compilazione delle dichiarazioni - Ufficio EMIGRAZIONE;
Ricezione delle domande protocollate – Ufficio Protocollo – Ufficio EMIGRAZIONE
Istruttoria per il prosieguo del procedimento – Richiesta Accertamenti di Residenza alla Polizia Locale Ufficio EMIGRAZIONE

DESCRIZIONE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
La cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata
Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di
avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco
di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa
cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni;
La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto
previsto dall’art.11 comma c) DPR 223/1989 ( “trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso
all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le
prescritte comunicazioni alla Questura.
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