
Comune di Gradara 
Provincia di Pesaro e Urbino  

 

U  F F I C I O   A N A G R A F E 
      

OGGETTO: D.P.R.n.223/1989 e L.241/90  comunicazione di avvio procedimento per: 
 iscrizione anagrafica in  Via ________________________________________________ 
 variazione anagrafica in Via ________________________________________________ 

 
Domanda del ____________________ 
 
Si comunica che relativamente ai sottoindicati nominativi: 

1)………………………………………………………………………………nato/a………………………………………………………..…il…………………………… 

2)……………………………………………………………………………...nato/a………………………………………………………..…il…………………………… 

3)………………………………………………………………………………nato/a………………………….…………………………..…..il…………………………… 

4)………………………………………………………………………………nato/a…………………………….………………………….…il…………………………… 

5)……………………………………………………………………………….nato/a……………………………………………………….….il………………………….. 

6)………………………………………………………………………………nato/a………………………………………………………..….il………………………….. 

7)………………………………………………………………………………nato/a………………………………………………………..….il………………………….. 

8)………………………………………………………………………………nato/a…………………………………………………………….il…………………………. 

è iniziato il procedimento in oggetto. 
  Ai sensi dell’art. 2 L. 241/90 il termine di conclusione della pratica è fissato in giorni feriali n.2 (due) successivi 
alla data della domanda. 
 Si comunica altresì che a seguito dell’iscrizione anagrafica/registrazione cambio di via in oggetto questo 
Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione/registrazione stessa e che, trascorsi 
45 (quarantacinque giorni) dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei 
requisiti mancanti, ex art.10/bis della Legge n. 241/90, l’iscrizione/registrazione si intende confermata (art. 20 L. 
241/90 istituto del silenzio/assenso) 
 In caso di dichiarazione non corrispondente al vero ai sensi degli art.75 e 76 del DPR. 445/2000 i nominativi 
sopra indicati decadranno dai benefici acquisiti per effetto di quanto affermato, il dichiarante verrà segnalato alla 
competente autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti previsti dal codice penale per il possibile reato di falsa 
dichiarazione a pubblico ufficiale, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R 445/2000  
 Ai sensi degli artt.7,8 e 10 della legge 7.8.1990,n.241 e  succ. mod., in relazione al procedimento in oggetto si 
comunica che: 
- amministrazione competente: Comune di Gradara (PU); 
- responsabile del procedimento: sottoindicato ufficiale di anagrafe; 
- Ufficio dove e ’ possibile prendere visione degli atti: ufficio anagrafe del Comune di Gradara; 
- rimedi esperibili in caso di inerzia dell’ amministrazione: ricorso al TAR  entro un anno dalla scadenza del termine di 
conclusione del procedimento (D.Lgs. n. 104/2010). 
 
Informativa Privacy D. Lgs.vo 196/2003 – e succ.mod trattamento dei dati-titolare: Sindaco Comune di Gradara responsabili e incaricati: dipendenti 
servizi demografici; finalità:  istruttoria dell’istanza ed emanazione provvedimento finale. I dati non verranno comunicati a terzi tranne nei casi 
previsti dalla legge; il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento comporta la sospensione del procedimento. L’interessato può 
in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica ed aggiornamento dati. 

 
Cordiali  saluti.                                                                                                                    
 
          L’UFFICIALE DI ANAGRAFE 
 
         ______________________ 
 
PER RICEVUTA………………………………………………….. 


