
L'Amministrazione comunale informa i cittadini che, dal 9 Maggio 2012, avrà 
inizio il "Cambio di residenza in tempo reale". 

Da tale data i cittadini potranno presentare le istanze di variazione 
anagrafica (cambio di residenza con provenienza da altro Comune o 
dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune) oltre 
che all'Ufficio Anagrafe del Comune di Canale, anche per: 

- raccomandata (Comune di Canale – Ufficio Anagrafe – Piazza Italia n. 18 
– 12043 – CANALE - CN),  

- per fax (0173/979044)  
- per via telematica ( ufficioelettorale@comune.canale.cn.it ). 

In particolare, la trasmissione telematica è consentita mediante una delle 
seguenti modalità: 

• che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;  
• che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta 

di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con 
strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la 
dichiarazione;  

• che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta 
elettronica certificata del dichiarante;  

• che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del 
documento d'identità del dichiarante siano acquisite in formato PDF 
mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica semplice. 

Sarà quindi possibile trasmettere le istanze attraverso il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata, oppure, in mancanza della PEC, attraverso la mail 
personale, allegando alla scansione della dichiarazione autografa la fotocopia 
del documento d'identità, entrambe in PDF. 

Per la compilazione si raccomanda di attenersi alle disposizioni previste dalla 
circolare ministeriale n° 9/2012, pena l'irricevibilità della richiesta. 

Si precisa che le dichiarazioni false o mendaci comporteranno la decadenza dai 
benefici acquisiti, avranno rilievo penale e implicheranno la comunicazione 
della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente. 

 
********* 

MODULISTICA 
• Allegato A: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di 

cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (.pdf) 
• Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di 

cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea (.pdf) 
• Modulo di richiesta di cambio residenza (.doc) 
• Modulo di richiesta di trasferimento di residenza all'estero (.doc) 

 



********* 
INFORMAZIONI 

 
Ufficio Anagrafe 

Piazza Italia n. 18 
12043 – CANALE 
 
Tel. 0173/979129 (tasto 1) 
Fax 0173/979044 
E-mail: ufficioelettorale@comune.canale.cn.it 
 
Apertura al Pubblico 
Lunedì 7.30 – 14.00 
Martedì  7.30 – 14.00 
Mercoledì 7.30 – 14.00 15.30 – 19.00 
Giovedì 7.30 – 14.00 
Venerdì 7.30 – 14.00 
Sabato 8.00 – 12.00 


