CORPO DI POLIZIA LOCALE
Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem

INFORMATIVA PER IL SOPRALLUOGO
ANAGRAFICO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE
Quando passa la polizia locale a fare l’accertamento a casa?
Entro un 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione di residenza all’ufficio anagrafe.
L’accertamento verrà eseguito solo nella giornata di sabato tra le ore 09.00 e le ore 17.30
senza alcun appuntamento.

Cosa serve per avere la residenza?
1. Dimorare abitualmente e stabilmente in tale abitazione;
2. Che il/i dichiarante/i sia/siano presenti durante l’accertamento;
3. Indicare Cognome e nome sul campanello ( N.B. il campanello deve funzionare!!!) e sulla
cassetta postale;
4. esibire durante l’accertamento un documento d’identità (e/o permesso di soggiorno);
E se la polizia locale non ci trova a casa?
Se il primo sopralluogo è negativo, la polizia locale lascerà un avviso nella cassetta postale in
cui informerà l’interessato di aver effettuato il sopralluogo presso l’abitazione, indicando data
e ora. Effettuerà quindi un secondo sopralluogo ( sempre di sabato) e se, anche in tal caso,
l’accertamento fosse negativo la pratica sarà restituita all’ufficio anagrafe per le valutazioni di
competenza.

ATTENZIONE
NOTA BENE : Laddove siano stati svolti DUE accertamenti negativi o sia stata verificata assenza dei requisiti
necessari , si invita la S.V. a presentarsi personalmente e URGENTEMENTE all’ufficio anagrafe del Comune di
PONTE SAN PIETRO, APERTO dal lunedi al sabato DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 e il LUNEDI e GIOVEDI
dalle ore 13.30 alle ore 15.00, per fornire chiarimenti circa l’irreperibilità accertata all’indirizzo dichiarato, al
fine di non incorrere nel possibile annullamento del provvedimento di iscrizione anagrafica/cambio di
abitazione e conseguente immediato ripristino della posizione anagrafica precedente, oltre alla denuncia di
falsa dichiarazione all’autorità di P.S. nei confronti del dichiarante (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Per informazioni: Ufficio Anagrafe
Tel. 035 6228416-418
Fax 035 6228428

