
Cambio di Residenza in tempo reale 
 
 

In attuazione dell’ Art.5 del 9 feb. 2012 N.5,  convertito in Legge N.35/2012 - Regolamento di 
attuazione DPR 30/07/2012, N.154 in materia di variazioni anagrafiche. 

 
ECCO COME FARE  

Tipo di istanze trattate 
 
• iscrizioni provenienti da altro Comune o dall'estero 
 
•  cambio di residenza all'interno del territorio dello stesso Comune 
 
• trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) 
 
Modulistica 
Le domande dovranno essere esclusivamente redatte sulla modulistica ministeriale debitamente 
compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso. 
Quando la trasmissione del plico non è effettuata direttamente ad uno sportello della Pubblica 
Amministrazione va sempre corredata dalla fotocopia di un proprio documento d’identità. 
Presentazione 
Le domande potranno essere presentate, in uno dei seguenti modi: 
• da una casella di posta elettronica ordinaria (libero, gmail...), compilando un plico cartaceo 
firmato in originale e successivamente trasformato con scanner in file PDF, quindi inviato o alla 
casella di posta ordinaria del Comune caprarola.anagrafe@comune.caprarola.vt.it  
o alla PEC comune.caprarola@anutel.it 
 
• da una casella di posta elettronica ordinaria, compilando i file qui allegati, apponendovi la 
propria firma digitale, quindi inviandoli o alla casella di posta semplice o alla PEC del Comune; 
 
• dalla propria casella di posta certificata, compilando un plico firmato in originale e quindi 
scandito (file PDF), ovvero un plico con firma elettronica semplice, ovvero un plico firmato 
digitalmente (file pk7m); infine trasmesso alla PEC del Comune; 
 
• dalla casella di posta certificata di un altro cittadino, ma in questo caso il plico deve essere 
esclusivamente firmato digitalmente; poi trasmesso alla PEC del Comune; 
 
• per posta raccomandata a quest'indirizzo:  
COMUNE DI CAPRAROLA - Settore Servizi Demografici Via F. Nicolai, 2 CAPRAROLA (VT) 
01032; 
 
• per fax al n. 0761/647865; 
 
• personalmente presso lo sportello anagrafe negli orari di apertura. 
Lun – Ven - Sab dalle 8:30 alle 12:00 
Mar – Gio dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00 
 
  

Informazioni 
- Settore Servizi Demografici, tel. 0761/649032/42 caprarola.anagrafe@comune.caprarola.vt.it 
-   Resp. Elsa BORGNA, tel. 0761.649024  



Note La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di 
dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso DPR che dispongono la decadenza 
dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai 
intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. 
E' inoltre previsto, per il pubblico ufficiale che procede, l'obbligo della comunicazione della notizia 
di reato all'Autorità Giudiziaria competente. 
 


