Mod. A
All’Ufficio Anagrafe
della Città di Castel Maggiore
Oggetto: Costituzione di nuova famiglia anagrafica.
Ai sensi:
 degli artt. 4, 6, 13, lett. B) e 21, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s.m.;
 le note ISTAT, contenute nel volume “Anagrafe della popolazione” della serie “Metodi e norme Serie B n.
29 ed. 1992” accluso alla Circolare ISTAT dell’ 8 febbraio 1992, segnatamente riferite alla famiglia
anagrafica;
 l’ “Ordine del Giorno sulle famiglie anagrafiche” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25
luglio 2007;
 il provvedimento del Sindaco della Città di Castel Maggiore Prot. n. 31129 del 6 ottobre 2007;
I sottoscritti, lette le norme sopraccitate:


Cognome e Nome ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____________________



Cognome e Nome ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____________________

residenti o richiedenti la residenza a Castel Maggiore in Via _____________________________________
n. _____ int. ___ perché legati da vincoli di:
□ Matrimonio

□ Parentela

□ Affinità

□ Adozione

□ Tutela

□ Affetto

dichiarano di costituire una nuova famiglia anagrafica
chiedono che l’intestatario sia __________________________________________________________
D.P.R. 30 maggio, n. 223
Art. 4 “Famiglia anagrafica”: 1 – Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Art. 6 “Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche”: 1 – Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle
quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le
dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. 3 – Le persone che rendono le dichiarazioni
anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.
Art. 13 “Dichiarazioni anagrafiche”: 1 – Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente
regolamento concernono i seguenti fatti: b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella
composizione della famiglia o della convivenza.
Art. 21 “Schede di famiglia”: 2 – La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di
costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di
decesso o di trasferimento.
Note ISTAT del 1992
La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli
interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.
La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della
coabitazione.

Castel Maggiore, _______________
FIRME
__________________________
__________________________
L’Ufficiale d’anagrafe delegato ricevente
____________________________

