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Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

 

AREA VIGILANZA E SERVIZI 
 

Prot. n. 2119 
 

Oggetto: RESIDENZA ANAGRAFICA ATTIVITA’ DI  CONTROLLO. 
 

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con la quale è stato approvato l’“Ordinamento delle 

anagrafi della popolazione residente“ e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di 

attuazione; 

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero“ 

e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgvo  25 luglio 1998, n. 286, recante: “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive 

modificazioni; 

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante: “Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286” e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, recante: “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al 

diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 

territorio degli Stati membri” e successive modificazioni; 

Visto l’art. 5 del D.L.  28 marzo 2014, n. 47 in vigore dal 28 maggio 2014, definitivo dopo la 

legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80; 

Riscontrato che non sempre alla dichiarazione  di dimora abituale corrisponde la residenza 

effettiva;   

Precisato che l’ufficiale d’anagrafe ha l’obbligo di agire per assicurare la regolare  tenuta 

dell’anagrafe della popolazione residente;  

Nel ricordare la normativa in materia di anagrafe della popolazione residente che prevede: 

Occupazioni abusive di immobili 

Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né 
l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in 
violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. 
Mutazioni di posizione anagrafica  

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e le persone sulle quali esercita la potestà o la 
tutela l’iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti 
determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche; 
L’assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento 
della residenza; 
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Cambiamenti di abitazione all’interno del territorio comunale  

Coloro che cambiano abitazione nell’ambito del territorio comunale devono farne dichiarazione 
all’ufficio anagrafe del comune entro venti giorni dall’occupazione del nuovo alloggio; 
 

 

Trasferimenti di residenza 

Chiunque si trasferisca in questo comune, per fissarvi la propria residenza, deve farne 
dichiarazione all’ufficio anagrafe entro venti giorni dalla data nella quale si è trasferito.  
Chiunque si trasferisca all’estero per emigrazione definitiva, deve farne dichiarazione al 
competente consolato o all’ufficio anagrafe per la conseguente cancellazione dall’anagrafe 
della popolazione residente e per la conseguente iscrizione nell’apposita anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (A.I.R.E.); 
Anche gli stranieri, muniti di permesso di soggiorno non scaduto, sono soggetti all’obbligo delle 
dichiarazioni sopra indicate; 
Ravvisata la necessità di contrastare il malcostume relativo alle c.d. “residenze di comodo” e far 

si che la residenza anagrafica, sull’intero territorio comunale, coincida per tutti con quella 

effettiva di dimora abituale;  

Dato atto che con il presente avviso, del quale è stata data ampia informativa al riguardo, si 

invita a regolarizzare le situazioni anagrafiche non conformi e ricordando che dichiarare una 

falsa residenza costituisce reato penale perseguibile ai sensi dell’art. 483 con la reclusione fino 

a due anni;  

 

SI  AVVISA 
 

Che sono in corso controlli mirati da parte degli agenti del Corpo di polizia municipale per 

allineare la situazione anagrafica comunale a quella di fatto esistente; 

 

Qualora dovessero riscontrarsi posizioni irregolari rispetto alle norme sopra riportate, gli agenti 

hanno l’obbligo di procede con iscrizione d’ufficio e denuncia penale;  

 

Quanti non abbiano ancora regolarizzato la propria situazione anagrafica sono pertanto invitati 

a provvedere in tempo utile.  

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comando Vigili Urbani e all’Ufficio 

Anagrafe, presso la sede municipale di Andreotta in via Papa Bonifacio VIII n. 36, recapiti 

telefonici 0984/1904480 – 0984/1904483 e PEC: vigili.castrolibero@asmepec.it. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune 

www.comune.castrolibero.cs.it e sarà diffuso in forma sintetica anche mediante altre più 

efficaci forme di comunicazione.  

 

Castrolibero  04.02.2021  

 

     IL RESPONSABILE DI AREA VIGILANZA E SERVIZI   

                     (CAP. ANTONIO PLASTINA)  


