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Grandezza dell’abitazione e residenza anagrafica
L’accettazione della richiesta di iscrizione anagrafica da parte dell’ufficio anagrafe competente non è vincolata alle
dimensioni dell’appartamento, né alla sua agibilità o ad altre analoghe caratteristiche: lo abbiamo spiegato a Teresa
(nome di fantasia), che si era vista rifiutare l’iscrizione con la motivazione che l’alloggio, dove già risiedeva il suo
compagno, era troppo piccolo per ospitare due persone.
“Mi sono trasferita nell’abitazione di proprietà del mio compagno e di conseguenza ho chiesto il trasferimento della
residenza anagrafica”, ha spiegato Teresa rivolgendosi alla Difesa civica: “L’impiegato dell’anagrafe ha innanzitutto
richiesto una piantina dell’abitazione, dopodiché mi ha informata telefonicamente che purtroppo la mia domanda di
iscrizione della residenza anagrafica non poteva essere accettata perché l’appartamento risultava troppo piccolo per due
persone. Ma è una giustificazione valida? Io abito effettivamente in quell’alloggio!”.
Abbiamo spiegato a Teresa che il tema della residenza anagrafica non ha nulla a che vedere con altri aspetti
amministrativi dell’abitazione: la residenza si definisce infatti come il luogo nel quale la persona ha la sua abituale
dimora, ed è solo questo elemento che l’autorità comunale è tenuta a verificare. Infatti, nei 45 giorni successivi alla
richiesta di cambio di residenza, l’ufficio del Comune, tramite la polizia municipale, effettua i controlli al domicilio
dichiarato, ma tale verifica ha come unico obiettivo capire se la persona vive realmente lì: ai fini dell’iscrizione
anagrafica, non è rilevante né se la casa è grande abbastanza, né se è agibile o abusiva o abbastanza confortevole.
Inoltre, il diniego del cambio di residenza deve essere sempre comunicato per iscritto, in modo che il richiedente possa
impugnare tale rifiuto con ricorso al Commissariato del Governo entro 30 giorni dalla comunicazione.
La Difesa civica ha fatto presente al Comune questi elementi, e la richiesta d’iscrizione anagrafica di Teresa è stata
infine accolta.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (solo su appuntamento, oppure per
telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946 020, e-mail:
posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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