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Modalità di applicazione dell’art. 5 “Cambio di res idenza in tempo reale” 
(Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35) 

  
La normativa sopra indicata introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le 
modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lettere 
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza 
all'estero, 
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella 
composizione della famiglia o della convivenza, 
c) cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso Comune, 
del decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989, n. 223, nonché il procedimento di 
registrazione e di controllo successivo delle dichiarazione rese. 
 
Cosa presentare 
Le dichiarazioni anagrafiche di cui sopra devono essere rese attraverso la compilazione di moduli 
conformi a quelli ministeriali (modello dichiarazione di residenza allegato 1  oppure modello 
dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero allegato 2 ). 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e di tutte le 
persone oggetto di trasferimento. Tutti i componenti maggiorenni devono sottoscrivere il modulo. 
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di 
parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola 
con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. 
I Cittadini non appartenenti all’Unione Europea  devono allegare alla dichiarazione di residenza 
anche la documentazione indicata nell'allegato A . 
I Cittadini dell’Unione Europea devono allegare alla dichiarazione di residenza anche la 
documentazione indicata nell'allegato B . 
 
Come presentare 
Le dichiarazioni anagrafiche complete potranno essere presentate alternativamente in una delle 
seguenti modalità: 
� direttamente allo sportello dei Servizi Demografici presso il Comune di Lavarone in Frazione 

Gionghi 107; 
� a mezzo raccomandata indirizzata ai Servizi Demografici presso il Comune di Lavarone in 

Frazione Gionghi 107; 
� a mezzo fax al n. 0464/783665; 
� 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 
richiedente; 

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita 
mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. 

L’inoltro telematico delle dichiarazioni dovrà avvenire a scelta ad uno dei seguenti indirizzi: 
- per posta elettronica semplice a protocollo@comune.lavarone.tn.it; 
- posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.lavarone.tn.it. 


