
VARIAZIONI ANAGRAFICHE A DOMANDA O D’UFFICIO DEI CITTADINI ITALIANI NELL’APR O NELL’AIRE E DEIVARIAZIONI ANAGRAFICHE A DOMANDA O D’UFFICIO DEI CITTADINI ITALIANI NELL’APR O NELL’AIRE E DEIVARIAZIONI ANAGRAFICHE A DOMANDA O D’UFFICIO DEI CITTADINI ITALIANI NELL’APR O NELL’AIRE E DEIVARIAZIONI ANAGRAFICHE A DOMANDA O D’UFFICIO DEI CITTADINI ITALIANI NELL’APR O NELL’AIRE E DEI    
CITTADINI DELL’U.E. E STRANIERI NELL’APRCITTADINI DELL’U.E. E STRANIERI NELL’APRCITTADINI DELL’U.E. E STRANIERI NELL’APRCITTADINI DELL’U.E. E STRANIERI NELL’APR

a)  breve  descrizione  del  procedimento  con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili: 

Variazioni  anagrafiche  a  domanda  o  d’ufficio  dei  cittadini  italiani 
nell’APR o nell’AIRE e dei cittadini dell’U.E. e stranieri nell’APR
D.L. 5/2012

b)  unità  organizzativa  responsabile 
dell'istruttoria: 

Servizio Anagrafe e Stato Civile

c)  nome  responsabile  procedimento,  e 
responsabile  competente  all'adozione  del 
provvedimento  finale  con  relativi  recapiti 
telefonici  e  casella  di  posta  elettronica 
istituzionale:

Responsabile  del  Procedimento  Maria  Raffaella  Chierici
Tel. 0532/328505 – mail: demografici@comune.voghiera.fe.it 
Responsabile  del  Servizio  Dott.ssa  Rosaria  Di  Paola
Tel.  0532/328513  –  mail:  segretario@comune.voghiera.fe.it  

d) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e 
documenti da allegare all'istanza e modulistica 
necessaria,  compresi  i  fac-simile  per  le 
autocertificazioni, gli uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni,  orari  e  modalità  di  accesso  con 
indicazione indirizzi, recapiti telefonici e caselle 
di  posta  elettronica  istituzionale,  a  cui 
presentare istanze;  

La dichiarazione di variazione anagrafica può essere effettuata da un 
qualsiasi  componente  della  famiglia  coinvolto  nella  variazione 
anagrafica  (purché  maggiorenne).  Alla  dichiarazione  deve  essereAlla  dichiarazione  deve  essereAlla  dichiarazione  deve  essereAlla  dichiarazione  deve  essere    
allegata fotocopia del documento di identità del richiedente e di tutte leallegata fotocopia del documento di identità del richiedente e di tutte leallegata fotocopia del documento di identità del richiedente e di tutte leallegata fotocopia del documento di identità del richiedente e di tutte le    
persone  coinvolte   che,  se  maggiorenni,  devono  firmare  il  modulopersone  coinvolte   che,  se  maggiorenni,  devono  firmare  il  modulopersone  coinvolte   che,  se  maggiorenni,  devono  firmare  il  modulopersone  coinvolte   che,  se  maggiorenni,  devono  firmare  il  modulo.
Se il richiedente è munito di  delega scrittadelega scrittadelega scrittadelega scritta rilasciata da ciascuno dei 
soggetti  maggiorenni  coinvolti   (accompagnata  dalle  fotocopie  dei 
documenti di identità), la dichiarazione  è firmata dal solo richiedente 
delegato ed è accompagnata dalla fotocopia del documento di identità 
di quest'ultimo.

Modalità  di  presentazione  della  richiestaModalità  di  presentazione  della  richiestaModalità  di  presentazione  della  richiestaModalità  di  presentazione  della  richiesta
Il modulo per la variazione anagrafica può essere presentato attraverso 
unaunaunauna delle  seguenti  modalità:

1-  presentato  personalmente  con  un  documento  d’identità  valido 
all’Ufficio  Anagrafe
2-  per  raccomandata  indirizzata  a:  Comune  di  Voghiera  -  Ufficio 
Anagrafe – viale B. Buozzi, 12/B – 44019  Voghiera, allegando copia di 
un  documento  di  identità;

3- via fax al numero 0532 818030, allegando copia di un documento di 
identità;

4-  per  via  telematica  all'indirizzo  di  posta  elettronica 
comune.voghiera.fe@legalmail.it  ad  una  delle  seguenti  condizioni:  
-  che  la  dichiarazione  sia  sottoscritta  con  firma  digitale;  
-  che l’autore sia identificato dal  sistema informatico con l’uso della 
carta  di  identità  elettronica,  della  carta  nazionale  dei  servizi,  o 
comunque con strumenti  che  consentano l’individuazione dell’autore 
della 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  di  identità  del  dichiarante  siano  acquisite  mediante 
scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE

Orari: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e giovedì anche 15,30-16,30

V.le B.Buozzi, 12/B
Tel.0532/328505



mail:demografici@comune.voghiera.fe.it

PEC: comune.voghiera.fe@legalmail.it

e) modalità per ottenere informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino;  

Presso il  Servizio Anagrafe e Stato Civile comunale tramite contatto 
telefonico, mail, nel sito istituzionale.

f) termine per la conclusione con l'adozione di 
un provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante;  

2  giorni  lavorativi
dalla istanza

g)  procedimenti  per  i  quali  il  provvedimento 
dell'amministrazione  può  essere  sostituito  da 
una  dichiarazione  dell'interessato,  ovvero  il 
procedimento  può  concludersi  con  il  silenzio 
assenso dell'amministrazione;  

h)  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato,  nel  corso  del  procedimento  e 
nei  confronti  del  provvedimento  finale  ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua conclusione 
e i modi per attivarli;  

i) link di accesso al servizio on line, ove sia già 
disponibile  in  rete,  o tempi previsti  per la sua 
attivazione;  

l)  modalità  per  effettuazione  pagamenti 
eventualmente necessari, con le informazioni di 
cui all'articolo 36;  

m)  nome soggetto  cui  è  attribuito,  in  caso di 
inerzia,  il  potere  sostitutivo,  nonché  modalità 
per  attivare  tale  potere,  con  indicazione  dei 
recapiti  telefonici  e  delle  caselle  di  posta 
elettronica istituzionale;  

Dott.ssa  Rosaria  Di  Paola  –  Segretario  Comunale
Tel.  0532/328513
Mail: segretario@comune.voghiera.fe.it   

n) risultati delle indagini di customer satisfaction 
condotte  su  qualità  servizi  erogati  attraverso 
diversi  canali,  facendone  rilevare  il  relativo 
andamento.

 in fase di realizzazione


