
 

COMUNE DI   

GALLICANO NEL LAZIO 
Provincia di Roma 

 

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
REVISIONE DELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE 

IL SINDACO 

Visti i dati rilevati al 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE del 9 ottobre 2011; 

Visti gli artt. 11 e 46 del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 223/1989); 

Richiamate le norme che hanno indetto il 15° Censimento Generale della Popolazione ed in particolare la circolare esplicativa Istat n. 15 
prot. 28833 del 13.12.2011, recante le modalità tecniche ed i tempi dell’attività di revisione dell’Anagrafe della Popolazione Residente a 
seguito di detto Censimento; 

Richiamata la Legge 08.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che il presente manifesto vale come 
comunicazione di avvio del procedimento per coloro cui non potrà essere notificato nei modi ordinari di legge; 

Evidenziato che è fatto obbligo a ciascun cittadino italiano, o appartenente all’Unione Europea o cittadino di uno Stato extra UE, di 
regolarizzare la propria posizione anagrafica; 

Al fine di evitare la cancellazione per irreperibilità di coloro che, pur residenti, non si sono censiti e di risolvere le incongruenze 
tra dati censuari e posizioni anagrafiche; 

INVITA 

1. i cittadini residenti, che non hanno risposto ai questionari di censimento; 
2. i cittadini, che si sono censiti nel Comune di Gallicano nel Lazio senza essersi registrati all’Ufficio anagrafe; 
3. i cittadini residenti, che si sono censiti ad un indirizzo diverso da quello che risulta in anagrafe; 

� a compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che il Comune provvederà a consegnare tramite il servizio postale agli 
interessati e che è altresì a disposizione presso l’ufficio anagrafe, nonché scaricabile dal sito internet del Comune di Gallicano nel 
Lazio www.gallicanonellazio.rm.gov.it. 

� a firmare la predetta dichiarazione e a consegnare la stessa, unitamente ad una copia di un documento d’identità in corso di 
validità entro, e non oltre il 22 novembre 2013 presso la residenza comunale - Ufficio anagrafe in via Tre Novembre n. 7 
00010 Gallicano nel Lazio, per raccomandata o via fax al n. 06.9546.0043. 

Gli stranieri non comunitari e non censiti dovranno dimostrare la regolarità della loro presenza sul territorio italiano con titolo di soggiorno 
in corso di validità o scaduto ma corredato di ricevuta della richiesta di rinnovo, oppure mediante contratto di soggiorno stipulato presso lo 
sportello unico per l’immigrazione e ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso 
nonché domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo sportello unico o altra documentazione 
avente pari valore. 

AVVERTE 

1. che nei confronti dei cittadini residenti, che non hanno risposto ai questionari di censimento, e che non avranno confermato 
il requisito della dimora abituale (residenza), consegnando la predetta dichiarazione entro il temine perentorio del 22 novembre 
2013, verrà avviato il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento. 

2. che nei confronti dei cittadini che si sono censiti nel Comune di Gallicano nel Lazio, senza essersi registrati all’Ufficio 
anagrafe e che non avranno regolarizzato la propria posizione consegnando la predetta dichiarazione entro il temine perentorio 
del 22 novembre 2013 verranno adottati d’ufficio i relativi provvedimenti. 

3. che nei confronti dei cittadini residenti, che si sono censiti ad un indirizzo diverso da quello che risulta in anagrafe e che 
non che non avranno regolarizzato la propria posizione consegnando la predetta dichiarazione entro il temine perentorio del 
22 novembre 2013 verranno adottati d’ufficio i relativi provvedimenti. 

Ulteriori informazioni o delucidazioni potranno essere richieste all’Ufficio anagrafe dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – 
tel. 06.9546.0093 + interno 211 - Responsabile: Ufficiale d’anagrafe Luciano Segnalini. 

Il presente avviso, in relazione dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69, è inserito anche nel sito web comunale. 

Dalla residenza comunale, 22 ottobre 2013 
Il Sindaco 

Marcello ACCORDINO 


