28 dicembre 2014

La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
Cambio di residenza all’interno del proprio Comune. Quanto può durare la procedura?
Il cambio di residenza è un problema che tocca molte persone, che si rivolgono alla Difesa civica. C’è chi si sposta
da un Comune all’altro ma anche chi – come Edoardo (nome di fantasia) si sposta all’interno dello stesso
Comune.
“I tempi di attesa sono gli stessi, ci è stato chiesto, se mi trasferisco semplicemente da una strada in un’altra della
stessa città?”
Abbiamo spiegato a Edoardo che con la Legge n. 35/2012 è stata introdotta una sostanziale modifica alla Legge
anagrafica in vigore (DPR 30.5.1989, n. 223).
Con l’introduzione dell’art. 17 l’iscrizione deve comunque avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione
della richiesta È indifferente se il richiedente proviene dallo stesso Comune o da un altro Comune. L’iscrizione
deve avvenire sempre entro i previsti due giorni. Tuttavia la procedura non è ancora conclusa. L’amministrazione
provvederà successivamente – e qui sta il sostanziale cambiamento con la disciplina precedente - alle necessarie
verifiche. Per fare ciò la Legge prevede un tempo di 45 giorni. Se dagli accertamenti dovessero emergere delle
irregolarità, il Comune invierà al richiedente/la richiedente un preavviso di rigetto contenente i motivi. Il cittadino/ la
cittadina ha poi 10 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Da questo momento in poi, scattano
altri 45 giorni entro cui il Comune farà altri controlli, prima di emanare il provvedimento definitivo.
Edoardo si vedrà quindi iscritto quasi immediatamente presso il nuovo indirizzo, ma questa iscrizione avrà valore
per 45 giorni solo salvo cancellazione. Trascorso questo tempo il procedimento risulta concluso.
Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano.
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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