
COMUNE DI VICENZA

REVISIONE DELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DEL 
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI DEL 9 OTTOBRE 2011
CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO E TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

IL SINDACO

visti gli artt. 11 e 46 del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 223/1989);

visti i dati rilevati al 15° Censimento della Popolazione Residente del 9 Ottobre 2011;

richiamate le norme che hanno indetto il 15° Censimento Generale della  Popolazione ed in particolare la 
circolare  esplicativa  Istat  n.  15  prot.  28833  del  13.12.2011,  recante  le  modalità  tecniche  ed  i  tempi 
dell’attività di revisione dell’Anagrafe della Popolazione Residente a seguito di detto Censimento;

richiamata la legge 8.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a norma della quale il presente 
manifesto vale come comunicazione di avvio del procedimento per coloro a cui sarà impossibile procedere a 
notifica ordinaria;

ricordando che è fatto obbligo a ciascun cittadino italiano, o appartenente all’Unione Europea o cittadino di 
uno Stato extra UE, di regolarizzare la propria posizione anagrafica;

al fine di  evitare la  cancellazione  per  irreperibilità  di  coloro  che,  pur residenti,  non si sono censiti  e di 
risolvere le incongruenze tra dati censuari e posizioni anagrafiche

INVITA

- i cittadini  residenti,  che non hanno risposto ai questionari  di  censimento,  a presentarsi presso l’Ufficio 
Anagrafe allo SPORTELLO 6 (Piazza Biade 26, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) per 
confermare  il  requisito  della  dimora  abituale  (residenza).  In  mancanza  di  ciò  sarà  disposta  la 
cancellazione anagrafica per irreperibilità al Censimento;

-  i  cittadini  residenti,  che  si  sono  censiti  ad  un  indirizzo  diverso  da  quello  che  risulta  in  Anagrafe,  a 
regolarizzare la posizione rendendo la prescritta dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe allo SPORTELLO 4 
(Piazza  Biade  26,  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 8:30  alle  ore  12:30,  martedì  e  giovedì  anche  al 
pomeriggio  dalle  16:30  alle  18:00).  In  mancanza  di  ciò  saranno  adottati  d’ufficio  i  relativi 
provvedimenti;

-  i  cittadini,  che  si  sono censiti  nel  Comune  di  Vicenza  senza  essersi  registrati  all’Ufficio  Anagrafe,  a 
regolarizzare la posizione rendendo la prescritta dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe allo SPORTELLO 3 
(Piazza  Biade  26,  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 8:30  alle  ore  12:30,  martedì  e  giovedì  anche  al 
pomeriggio  dalle  16:30  alle  18:00).  In  mancanza  di  ciò  saranno  adottati  d’ufficio  i  relativi 
provvedimenti.

Ulteriori informazioni o delucidazioni potranno essere richieste all’Ufficio Anagrafe, anche telefonicamente 
al n. 0444/ 221605 o via e-mail all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it.

Il presente avviso, in relazione dell’art.32, co. 1, della legge 18.06.2009 n. 69, è inserito anche nel sito web 
comunale.

Vicenza, li 3 Settembre 2012 

   Il Sindaco
Achille  Variati 


