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Cambio di residenza o di indirizzo in tempo reale    

(d.l. 9/02/2012, n. 5, art. 5) 

 

Chi cambia comune, indirizzo o si trasferisce all’estero deve comunicarlo all’Ufficio 

Anagrafe, entro 20 giorni dal trasferimento. 

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e 

sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012),  l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi 

successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cambio residenza o di indirizzo,  

effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono 

dalla data della dichiarazione. 

L'Ufficio Anagrafe provvederà entro 45 giorni ad accertare la sussistenza dei requisiti 

previsti per l'iscrizione anagrafica o il cambio di via (accertamento della polizia locale). 

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste 

dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445. 

Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di 45 giorni emergano 

discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale d’anagrafe segnala quanto emerso al 

dichiarante e successivamente alla competente autorità di pubblica sicurezza. 

Qualora non venissero comunicati all’interessato (entro 45 giorni  dalla data della 

dichiarazione) eventuali requisiti mancanti o gli esiti negati degli accertamenti svolti,  

quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della 

dichiarazione e la richiesta si intende accettata (silenzio-assenso). 

La richiesta può essere presentata personalmente dall'interessato attraverso lo 

sportello anagrafico oppure inoltrandola nei modi sotto elencati , in entrambi i casi si 

utilizza il modulo (Dichiarazione di residenza) 

Documenti necessari da allegare alla richiesta: 

 copia documento d'identità valido del dichiarante e degli altri componenti 

maggiorenni della famiglia 

 codice fiscale 

 copia patente di guida 

 copia libretto di circolazione dei veicoli di proprietà 
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Per cittadini comunitari (vedi allegato B - Documentazione necessaria per l’iscrizione 

di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea). 

Per cittadini stranieri     (vedi allegato A - Documentazione necessaria per l’iscrizione 

di cittadini di Stati NON appartenenti all’Unione Europea). 

Si può inviare la richiesta per: 

 via fax al n. 02.9533337 

 via e-mail alla casella: protocollo.bussero@pec.it 

 via posta Raccomandata al Comune di Bussero – Ufficio Anagrafe - P.za Diritti 

dei Bambini n. 1 – 20060 Bussero (MI) 

L'inoltro per via telematica e' consentito ad una delle seguenti condizioni: 

1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale 

2. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica 

certificata del richiedente 

3. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento 

d'identita' del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite 

posta elettronica semplice. 
 

Le etichette adesive per la patente e per i libretti di circolazione saranno spedite dalla 

Motorizzazione Civile al nuovo indirizzo di residenza, entro sei mesi dalla conclusione 

della pratica anagrafica. 

In caso di trasferimento di intero nucleo famigliare può presentarsi anche un solo 

componente della famiglia purché 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. 
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