All’Ufficio Anagrafe
Comune di Fano (PU)
SEGNALAZIONE PERSONE IRREPERIBILI
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il _________________
residente a _________________ inVia/Piazza ______________________________________n. ___
DICHIARA
che le persone sotto indicate:
1) _____________________________________ 4) _____________________________________
2) _____________________________________ 5) _____________________________________
3) _____________________________________ 6) _____________________________________
non hanno più la dimora abituale in:
Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______ Piano _____
dal (indicare la data, anche approssimativa del trasferimento) ______________________________
in quanto :
-

trasferite senza lasciare recapito

-

trasferite a (indicare il comune e l’indirizzo) _______________________________________

________________________________________________________________________________
-

fine rapporto di lavoro con il/la sig./sig.ra __________________________________________

Fano, lì____________________

Il/La richiedente
__________________________

N.B.
Allegare copia del documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività
che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati
dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA
Con la presente segnalazione è possibile comunicare all’Anagrafe i fatti di cui l’interessato è a
conoscenza e che possono comportare modifiche della residenza di altre persone, come ad esempio
il trasferimento ad altra abitazione o l’irreperibilità all’indirizzo.
La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all’Ufficio Anagrafe di valutare la
situazione ed effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa anagrafica (D.P.R. 223/1989) e
decidere gli atti da adottare.
In particolare per l’eventuale trasferimento di residenza sarà attivato un procedimento d’ufficio,
mentre per la cancellazione per irreperibilità saranno predisposti gli accertamenti che dovranno
essere opportunamente intervallati e ripetuti nel tempo.
Documentazione
· documento di riconoscimento
· modulo predisposto dall'Ufficio
Modalità
La dichiarazione può essere:
1. inviata via e-mail all'indirizzo anagrafe@comune.fano.ps.it;
2. inviata via pec all'indirizzo comune.fano.inasaia@emarche.it
3. inviata via fax (0721/887336);
4. Inviata per posta ordinaria all’indirizzo “Comune di Fano – Ufficio Anagrafe, Via San Francesco
d'Assisi n. 76 - 61032”;
5. presentata all’ufficio anagrafe al sopra citato indirizzo dal lunedì al venerdì ore 8.30- 13.00; il
martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30
E' sempre necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

