Elenco Procedimenti - Comune di Orciano Pisano

Procedimento:

Richiesta residenza con provenienza da altro Comune

Descrizione:

Iscrizione nel registro della popolazione residente con provenienza da altro Comune

Documentazione:

Documento di identità valido - patente di guida - libretto di circolazione dei veicoli di
proprietà. In caso di trasferimento di intero nucleo famigliare può presentarsi anche un
solo componente della famiglia purchè maggiorenne e in possesso della fotocopia dei
documenti d´identità delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza
unitamente al richiedente. In questo caso, il modulo deve essere sottoscritto anche dai
componenti maggiorenni.

Tempi:

Efficacia immediata al momento della dichiarazione di residenza. Nei successivi 45 gg
l'ufficiale di anagrafe accerta l'effettiva dimora abituale presso l'abitazione dichiarata.
Trascorsi 45 gg il procedimento si ritiene concluso con silenzio assenso. A seguito invece
di avviso di rigetto ci sono 10 gg per la presentazione di osservazioni. I termini di 45 gg
ricominciano trascorsi i 10 gg e si effettuano nuovi accertamenti.

Costi:

Nessuno

Fasi:

1-Presentazione della dichiarazione di residenza. 2- Iscrizione nel registro della
popolazione residente entro 2 gg dalla dichiarazione. 3 -Cancellazione dal registro della
popolazione del Comune di provenienza. 4 - Accertamento della effettiva dimora
abituale. 5 - Eventuale invio di avviso di rigetto in caso di accertamenti negativi. 6 Presentazione delle osservazioni. 6 - Eventuale annullamento dell'iscrizione e ripristino
situazione precedente. 7. Silenzio assenso in caso di accertamenti positivi trascorsi 45 gg.

Sanzioni:

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all´autorità giudiziaria c
ompetente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai
benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

Normativa:

L. 1228/1954- DPR. 223/1989 - L.241/90

Responsabile:

Francesca Dantes

Ufficio:

Anagrafe - Servizi Demografici

Orario e sede:

Piazza del Municipio 1 56040 Orciano Pisano. Orario: mar e gio 9-12, gio 15.30- 17.30
PEC: comune.orciano@postacert.toscana.it

Procedimento:

Richiesta residenza con provenienza da altro Comune - cittadino extra Unione Europea

Descrizione:

Iscrizione nel registro della popolazione residente

Documentazione:

Passaporto - titolo di soggiono o ricevuta richiesta rinnovo - patente di guida - libretto di
circolazione dei veicoli di proprietà. In caso di attesa rilascio permesso per lavoro
subordinato anche: contratto di soggiorno Sportello Immigrazione - domanda rilascio
permesso soggiorno per lavoro Sportello Immigrazione
In caso di attesa permesso per ricongiungimentofamiliare anche: fotocopia non
autenticata nulla osta Sportello Immigrazione. In ogni caso copia atti originali tradotti e
legalizzati comprovanti stato civile e composizione
famiglia.
In caso di trasferimento di intero nucleo
famigliare può presentarsi anche un solo componente della famiglia purchè
maggiorenne e in possesso della fotocopia dei documenti d´identità delle persone
maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. In questo caso, il
modulo deve essere sottoscritto anche dai componenti maggiorenni.

Tempi:

Efficacia immediata al momento della dichiarazione di residenza. Nei successivi 45 gg
l'ufficiale di anagrafe accerta l'effettiva dimora abituale presso l'abitazione dichiarata.
Trascorsi 45 gg il procedimento si ritiene concluso con silenzio assenso. A seguito invece
di avviso di rigetto ci sono 10 gg per la presentazione di osservazioni. I termini di 45 gg
ricominciano trascorsi i 10 gg e si effettuano nuovi accertamenti

Costi:

Nessuno

Fasi:

1-Presentazione della dichiarazione di residenza. 2- Iscrizione nel registro della
popolazione residente entro 2 gg dalla dichiarazione. 3 -Cancellazione dal registro della
popolazione del Comune di provenienza. 4 - Accertamento della effettiva dimora
abituale. 5 - Eventuale invio di avviso di rigetto in caso di accertamenti negativi. 6 Presentazione delle osservazioni. 6 - Eventuale annullamento dell'iscrizione e ripristino
situazione precedente. 7. Silenzio assenso in caso di accertamenti positivi trascorsi 45 gg.

Sanzioni:

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all´autorità giudiziaria c
ompetente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai
benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

Normativa:

L. 1228/1954- DPR. 223/1989 - L.241/90 - DLGS. 286/1998 - DPR. 394/1999 - L.
68/2007 - DM. 26/07/2007

Responsabile:

Francesca Dantes

Ufficio:

Anagrafe - Servizi Demografici

Orario e sede:

Piazza del Municipio 1 56040 Orciano Pisano. Orario: mar e gio 9-12, gio 15.30- 17.30
PEC: comune.orciano@postacert.toscana.it

Procedimento:

Richiesta residenza con provenienza da altro Comune - cittadino Unione Europea

Descrizione:

Iscrizione nel registro della popolazione residente

Documentazione:

Cittadino lavoratore: Documento di identità valido per espatrio -codice fiscale - patente
di guida - libretto di circolazione dei veicoli di proprietà - documentazione comprovante
lo stato di lavoratore. Cittadino non lavoratore:Documento di identità valido per
espatrio -codice fiscale - autodichiarazione risorse economiche - assicurazione sanitaria
validità almeno 1 anno o TEAM. Cittadino studente:Documento di identità valido per
espatrio -codice fiscale - autodichiarazione risorse economiche- documentazione
attestante iscrizione scolastica. Cittadino familiare UE: Documento di identità valido per
espatrio -codice fiscale. In ogni caso copia atti originali tradotti e legalizzati comprovanti
stato civile e composizione famiglia. In caso di trasferimento di intero nucleo famigliare
può presentarsi anche un solo componente della famiglia purchè maggiorenne e in
possesso della fotocopia dei documenti d´identità delle persone maggiorenni che
trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. In questo caso, il modulo deve
essere sottoscritto anche dai componenti maggiorenni.

Tempi:

Efficacia immediata al momento della dichiarazione di residenza. Nei successivi 45 gg
l'ufficiale di anagrafe accerta l'effettiva dimora abituale presso l'abitazione dichiarata.
Trascorsi 45 gg il procedimento si ritiene concluso con silenzio assenso. A seguito invece
di avviso di rigetto ci sono 10 gg per la presentazione di osservazioni. I termini di 45 gg
ricominciano trascorsi i 10 gg e si effettuano nuovi accertamenti

Costi:

Nessuno

Fasi:

1 -Presentazione della dichiarazione di residenza. 2- Iscrizione nel registro della
popolazione residente entro 2 gg dalla dichiarazione. 3 -Cancellazione dal registro della
popolazione del Comune di provenienza. 4 - Accertamento della effettiva dimora
abituale. 5 - Eventuale invio di avviso di rigetto in caso di accertamenti negativi. 6 Presentazione delle osservazioni. 6 - Eventuale annullamento dell'iscrizione e ripristino
situazione precedente. 7. Silenzio assenso in caso di accertamenti positivi trascorsi 45 gg.

Sanzioni:

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all´autorità giudiziaria c
ompetente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai
benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

Normativa:

L. 1228/1954- DPR. 223/1989 - L.241/90 - DLGS. 30/2007

Responsabile:

Francesca Dantes

Ufficio:

Anagrafe - Servizi Demografici

Orario e sede:

Piazza del Municipio 1 56040 Orciano Pisano. Orario: mar e gio 9-12, gio 15.30- 17.30
PEC: comune.orciano@postacert.toscana.it

Procedimento:

Certificazioni ed estratti

Descrizione:

Emissione di certificazioni o estratti sulla base dei dati del registro della popolazione
residente o degli atti presenti nei registri di Stato Civile

Documentazione:

Eventuale marca da bollo euro 14,62 - Non è nella facoltà del richiedente il certificato
decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici
che richiedono o rilasciano atti. I certificati, quando richiesti all'ufficio anagrafe, devono
essere rilasciati in bollo "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72) per cui il bollo è la regola,
mentre la "carta semplice" è l'eccezione, pena l'evasione del tributo di bollo.I certificati
sono validi sei mesi. In base all'art. 41 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, possono essere
usati anche dopo la scadenza se si dichiara in calce che le informazioni contenute non
sono cambiate e si appone la propria firma. I certificati attestanti stati, qualità personali
e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

Tempi:

Immediato - In caso di certificati storici il rilascio della certificazione è differito per
consentire il reperimento dei dati/atti.

Costi:

Marca da bollo - euro 0,26/0,52

Fasi:

Sanzioni:

La responsabilità per il mancato pagamento del bollo ricade sul richiedente, su chi ha
firmato l'atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l'atto
irregolare all'ufficio del registro. La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso
più la marca prevista.

Normativa:

DPR. 642/1972 - DM. 20/08/1992 - L.183/2011 -DPR. 445/2000

Responsabile:

Francesca Dantes

Ufficio:

Anagrafe - Stato Civile - Servizi Demografici

Orario e sede:

Piazza del Municipio 1 56040 Orciano Pisano. Orario: mar e gio 9-12, gio 15.30- 17.30
PEC: comune.orciano@postacert.toscana.it

Procedimento:

Richiesta iscrizione Anagrafe Italiani Residenti all'Estero - AIRE

Descrizione:

Iscrizione all' AIRE di cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi
superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per
successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo

Documentazione:

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata
documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es.
certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di
identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Qualora la richiesta non sia presentata personalmente va altresì allegata una copia del
documento d’identità del richiedente.

Tempi:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato
all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della
residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione
Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Costi:

Nessuno

Fasi:

1-Presentazione della dichiarazione all'Ufficio consolare competente. 3 - Iscrizione
all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero.3 - Cancellazione dall'anagrafe della
popolazione residente del Comune

Sanzioni:

Normativa:

L.470/1988 - DPR. 323/1989 - L.104/2002 - DL. 112/2008

Responsabile:

Francesca Dantes

Ufficio:

Anagrafe - Servizi Demografici

Orario e sede:

Piazza del Municipio 1 56040 Orciano Pisano. Orario: mar e gio 9-12, gio 15.30- 17.30
PEC: comune.orciano@postacert.toscana.it

Procedimento:

Cambio indirizzo

Descrizione:

Variazione dei dati anagrafici riguardanti la dimora abituale

Documentazione:

Dichiarazione di avvenuto cambio indirizzo di dimora abituale.

Tempi:

Efficacia immediata al momento della dichiarazione di residenza. Nei successivi 45 gg
l'ufficiale di anagrafe accerta l'effettiva dimora abituale presso l'abitazione dichiarata.
Trascorsi 45 gg il procedimento si ritiene concluso con silenzio assenso. A seguito invece
di avviso di rigetto ci sono 10 gg per la presentazione di osservazioni. I termini di 45 gg
ricominciano trascorsi i 10 gg e si effettuano nuovi accertamenti.

Costi:

Nessuno

Fasi:

1-Presentazione della dichiarazione di residenza. 2- Iscrizione nel registro della
popolazione residente entro 2 gg dalla dichiarazione. 3 -Cancellazione dal registro della
popolazione del Comune di provenienza. 4 - Accertamento della effettiva dimora
abituale. 5 - Eventuale invio di avviso di rigetto in caso di accertamenti negativi. 6 Presentazione delle osservazioni. 6 - Eventuale annullamento dell'iscrizione e ripristino
situazione precedente. 7. Silenzio assenso in caso di accertamenti positivi trascorsi 45 gg.

Sanzioni:

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all´autorità giudiziaria c
ompetente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai
benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

Normativa:

L. 1228/1954- DPR. 223/1989 - L.241/90

Responsabile:

Francesca Dantes

Ufficio:

Anagrafe - Servizi Demografici

Orario e sede:

Piazza del Municipio 1 56040 Orciano Pisano. Orario: mar e gio 9-12, gio 15.30- 17.30
PEC: comune.orciano@postacert.toscana.it

Procedimento:

Cancellazione anagrafica

Descrizione:

La cancellazione anagrafica può avvenire per morte, emigrazione presso altro comune o
all’estero, irreperibilità al censimento o accertata, per gli stranieri: per mancato rinnovo
della dichiarazione di dimora abituale

Documentazione:

Per segnalare un caso di irreperibilità: dichiarazione di abbandono di abitazione. Se la
dichiarazione non viene presentata personalmente allo sportello, allegare un documento
di identità valido. Chiunque può segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo
familiare, ovvero può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone
iscritte nel proprio o in altri nuclei familiari.

Tempi:

Per irreperibilità: un anno.

Costi:

Nessuno

Fasi:

1. Presentazione segnalazione mancanza dimora abituale. 2. Accertamento della
effettiva assenza dal dimora abituale. 3- Cancellazione dall'Anagrafe della popolazione
residente.

Sanzioni:

Normativa:

L. 1228/1954- DPR. 223/1989 - L.241/90

Responsabile:

Francesca Dantes

Ufficio:

Anagrafe - Servizi Demografici

Orario e sede:

Piazza del Municipio 1 56040 Orciano Pisano. Orario: mar e gio 9-12, gio 15.30- 17.30
PEC: comune.orciano@postacert.toscana.it

Procedimento:

Rinnovo dichiarazione dimora abituale

Descrizione:

I cittadini stranieri extracomunitari hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe
la dichiarazione di residenza nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del titolo di
soggiorno (permesso di soggiorno o carta di soggiorno).

Documentazione:

Passaporto o carta d’identità - permesso di soggiorno o carta di soggiorno rinnovati per
tutte le persone alle quali si riferisce la dichiarazione.

Tempi:

Entro 60 giorni dal rinnovo del titolo di soggiorno.

Costi:

Nessuno

Fasi:

1. L’interessato deve dichiarare all’ufficiale d’anagrafe la propria dimora abituale,
presentando la documentazione suddetta.2. L'Ufficiale d'Anagrafe provvede alla
cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente trascorsi sei mesi dalla scadenza
del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

Sanzioni:

Per chi non assolve il suddetto obbligo la legge prevede la cancellazione dall’anagrafe.

Normativa:

DLGS. 286/1998 - DPR. 394/1999 - L. 68/2007 - DM. 26/07/2007

Responsabile:

Francesca Dantes

Ufficio:

Anagrafe - Servizi Demografici

Orario e sede:

Piazza del Municipio 1 56040 Orciano Pisano. Orario: mar e gio 9-12, gio 15.30- 17.30
PEC: comune.orciano@postacert.toscana.it

