COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore Affari Generali e Risorse Umane
Ufficio ANAGRAFE

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
PER EMIGRAZIONE ALL’ESTERO

Procedimento

Descrizione del Procedimento

la comunicazione di emigrazione all’estero comporta la cancellazione dall’anagrafe
delle persone residenti previo accertamento presso l’ultima residenza.
Se la comunicazione riguarda un cittadino italiano e successivamente perviene una
comunicazione di iscrizione in un registro consolare italiano il cittadino viene iscritto
nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (a.i.r.e.)
In caso contrario, decorso un anno dalla comunicazione di emigrazione all’estero, si
procede alla cancellazione del cittadino italiano per irreperibilita’

Normativa di riferimento






Ufficio del Procedimento

Comune di Montesilvano - Ufficio Anagrafe
piazza Montanelli – tel. 085 4481261/355/356
mail: residenza1@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: anagrafe@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Comune di Montesilvano - Ufficio Anagrafe
piazza Montanelli – tel. 085 4481261/355/356
mail: residenza1@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: anagrafe@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Responsabile Ufficio competente
adozione provvedimento finale

Dirigente Settore Affari Generali – Risorse Umane
Dott. Alfredo Luviner
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segreteriagenerale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Modalita' di avvio del Procedimento
(su istanza di parte)

legge 24/12/1954 n. 1228
d.p.r. 30/05/1989 n. 223
legge 27/10/1988 n. 470
dpr 06/09/1989 n. 323

la comunicazione puo’ essere inoltrata :
 per posta ordinaria
 consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano
 inviata a mezzo posta elettronica a: emigrazione@comune.montesilvano.pe.it,
 inviata a mezzo pec a: anagrafe@comunemontesilvano.legalmail.it

Documenti da allegare all'istanza

documento di riconoscimento valido di tutti i cittadini maggiorenni

Modulistica

http://www.comune.montesilvano.pe.it/images/DICHIARAZIONE_RESIDENZA_ALLESTERO
.pdf

Ufficio informazioni

Modalita' per ottenere informazioni

Comune di Montesilvano - Ufficio Anagrafe
piazza Montanelli – tel. 085 4481261/355/356
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00
 recandosi direttamente allo sportello
 telefonando ai seguenti numeri: tel. 085 4481261 / 355 / 356
 a mezzo mail: residenza1@comune.montesilvano.pe.it
 a mezzo p.e.c.: anagrafe@comunemontesilvano.legalmail.it
la cancellazione per emigrazione all’estero del cittadino straniero, se confermata dall’accertamento,
decorre dalla data indicata sulla sua comunicazione.
la cancellazione per emigrazione all’estero del cittadino italiano, se confermata dall’accertamento,
decorre :
 dalla data dichiarata dallo stesso, con contestuale sua iscrizione all’aire, se entro 90 giorni
perviene al comune la comunicazione di iscrizione in un registro consolare italiano
 dalla data di ricezione della nota del consolato (cons. 01), con contestuale iscrizione all’aire,
se la comunicazione consolare arriva dopo 90 giorni ma non oltre un anno
 decorso un anno, ma per irreperibilita’, se non perviene alcuna comunicazione consolare

Termine finale

1) scia
3) silenzio/rifiuto

2) silenzio/assenso
4) provvedimento

silenzio/assenso al 45° giorno dalla domanda

Strumenti di tutela

Prefetto e Tribunale Civile

Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalita' di pagamento

non vi sono costi per il cittadino

Titolare Potere Sostitutivo

Segretario Generale - Comune di Montesilvano
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Data aggiornamento

31/12/2017

