DICHIARAZIONE DI RESIDENZA PRESSO UNA CONVIVENZA
□

Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di
provenienza

□

Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero. Indicare lo Stato estero di
provenienza

□

Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani
residenti all’estero) con provenienza dall’estero. Indicare lo Stato estero di
provenienza ed il comune di iscrizione AIRE

□

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune

□

Iscrizione per altro motivo
(specificare il motivo ………………………………………………………………………)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _____________________
in qualità di responsabile della convivenza anagrafica denominata

_______________________

____________________________________________________________________________
con sede in Bari, via

___________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art.
75 e 76 del DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di
denuncia all’autorità competente
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
DICHIARA che la persona sotto indicata
1) Cognome*
Nome*
Data di nascita *
Luogo di nascita*
Sesso*
Stato civile **
Cittadinanza*
Codice Fiscale*
Posizione nella professione se occupato: **
Imprenditore
Dirigente
Lavoratore
Operaio
Libero professionista □ 1
Impiegato □ 2
in proprio □ 3 e assimilati □ 4
Coadiuvante □ 5
Condizione non professionale: **
Casilinga □ 1 Studente □ 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione □ 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro □ 4 Altra condizione non professionale □ 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare □ 1 Lic. Media □ 2 Diploma □ 3
Laurea triennale □ 4
Laurea □ 5 Dottorato □ 6
Patente tipo***
Numero***
Data di rilascio***
Organo di rilascio***
Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario,
usufruttuario/Locatario***
Autoveicoli***
Rimorchi***
Motoveicoli***
Ciclomotori***

è entrata a far parte della suddetta Convivenza ed ha, pertanto, trasferito la propria dimora
abituale al seguente indirizzo:
Comune*
Via/Piazza *
Scala

Piano

Provincia*
Numero civico*
Interno

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Comune
Via/Piazza
Telefono
Fax

Provincia
Numero civico
Cellulare
e-mail/Pec

Data ……………….

Firma del dichiarante
……………………………………

Firma del membro della convivenza
………………………………………………………….

_____________________________
*Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
**Dati d’interesse statistico.
***Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dip. per i trasporti terrestri (art.116, co.11, C.d.S.)
Avvertenze per la presentazione delle istanze
Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto dal dichiarante e dal membro della convivenza, se maggiorenne.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante e del membro
della convivenza che trasferisce la residenza.
Quando il cambio di residenza/abitazione prevede il trasferimento di minori, nel caso in cui i genitori non abbiano perso
la potestà genitoriale o non siano deceduti, è necessario allegare all’istanza una dichiarazione di conoscenza, sottoscritta
da questi ultimi ed una copia del loro documento di identità in corso di validità o, in alternativa, una dichiarazione,
sottoscritta dall’istante, contenente le generalità e la residenza dei genitori.
Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A)
Il cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).
La mancata presentazione dei documenti di cui agli allegati A) e B) rende irricevibile la dichiarazione di residenza.
Il modulo, con i relativi allegati, deve essere inoltrato all’ufficio anagrafe secondo una delle seguenti modalità:
• presentandosi presso l’Anagrafe Centrale, in corso Vittorio Veneto n. 4, previo appuntamento ottenuto contattando
telefonicamente l’URP, durante l’orario d’ufficio, al numero 080.5238335;
• via pec o via e-mail: questa possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
o che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
o 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;
o che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
o che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e
trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Importante: per l’invio delle dichiarazioni di residenza e di cambio di abitazione tramite posta elettronica dovranno
utilizzarsi esclusivamente le seguenti mail:
• ufficio.dichiarazioniresidenza@comune.bari.it (mail ordinaria)
• anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (mail di posta certificata)
Tutta la documentazione inviata dovrà essere leggibile e contenuta in un unico file formato pdf da allegare alla
mail. Non saranno accettate mail con allegati documenti illeggibili, con più di un allegato o con allegati files di
altro formato (JPEG, TIFF, BMP, etc).
•
per posta raccomandata da inviare a: Ufficio dichiarazioni di residenza e cambi di abitazione, corso Vittorio
Veneto n. 4, 70122 – Bari.

