Dove presentarsi

Iter

Ufficio servizi demografici
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Presentata la richiesta, gli agenti del consorzio
della polizia locale effettueranno l’accertamento (è
indispensabile indicare il proprio nome sul
citofono).

Cosa occorre
• Aver stabilito la dimora abituale nel
Comune di Tavazzano con Villavesco

Al momento della richiesta, vengono rilasciate una
ricevuta della richiesta d’iscrizione in anagrafe e
una ricevuta dell’aggiornamento dell’indirizzo per
patenti e libretti di circolazione. Tale ricevuta deve
essere conservata fino all’invio da parte della
motorizzazione civile dei tagliandi adesivi con il
nuovo indirizzo (il termine massimo per l’invio degli
aggiornamenti è stabilito in 180 giorni).

Documenti da presentare
(per ogni persona che si trasferisce)
•
•
•
•

carta d’identità
codice fiscale
patente
numeri
di
targhe
di
autoveicoli/motoveicoli
intestati
alle
persone che si trasferiscono (per il
contestuale aggiornamento di patenti e
libretti di circolazione)

se straniero
• passaporto
• permesso o carta di soggiorno
• eventuali certificati di matrimonio o altri
certificati che attestino lo stato civile

(se cittadino comunitario, si applica apposita normativa)

Dopo l’accertamento, la pratica sarà spedita al
Comune di precedente residenza per la
cancellazione. Pervenuta la pratica, verrà
effettuata l’iscrizione definitiva negli archivi della
popolazione residente.
I termini di conclusione del procedimento sono
prevedibilmente 70 giorni. La residenza avrà
comunque la
decorrenza dalla data della
presentazione della richiesta di iscrizione.
La persona che ha presentato richiesta verrà
informata della conclusione del procedimento
mediante comunicazione scritta.

Fino alla conclusione della pratica non è possibile
ottenere il rilascio di certificati, ma è necessario
ricorrere all’autocertificazione.
Non è necessario aggiornare la carta d’identità
con i nuovi dati fino al momento della scadenza.
Entro il mese di giugno dell’anno successivo a
quello dell’acquisto dell’abitazione, è necessario
che il proprietario presenti la dichiarazione ICI
all’Ufficio Tributi del Comune.
Per la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani), entro il
20 gennaio dell’anno successivo a quello
dell’occupazione o detenzione di locali, è
necessario presentare al Comune una denuncia
relativa alla superficie dei locali e delle aree
tassabili, redatta su appositi moduli messi a
disposizione dall’Ufficio Tributi.

