CITTÀ DI GIAVENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.giaveno.to.it

COME FARE A…..
Essere residenti nel comune
UFFICIO COMPETENTE: UFFICIO ANAGRAFE
Il cittadino che intenda risiedere stabilmente nel Comune di Giaveno deve presentare la dichiarazione
di residenza utilizzando la specifica modulistica reperibile presso lo sportello anagrafe e sul sito
istituzionale al link http://www.comune.giaveno.to.it/wp-content/uploads/2014/03/modulo_dich_residenza1.pdf allegando copia del documento di identità proprio e di tutti i soggetti che fanno parte della
famiglia.
La dichiarazione deve essere resa da un componente maggiorenne del nucleo familiare utilizzando la
modulistica apposita. Può essere presentata anche da una terza persona, in caso di dichiarazione che
interessi un minore o una persona sottoposta a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
Il cittadino extra comunitario dovrà allegare copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità.
Il cittadino comunitario dovrà presentare la documentazione prevista dalla legge per dimostrare i
requisiti previsti per il regolare soggiorno nello Stato.
Dovrà essere dichiarato anche iI titolo di possesso dell’immobile in cui si intende stabilire la residenza
(di proprietà, in locazione, comodato d’uso, ecc..) e se si tratta di sistemazione in alloggio già
occupato, nel qual caso sarà necessario indicare anche le generalità dell'occupante e la presenza o
assenza di relazione di parentela, affinità o legame affettivo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le dichiarazioni di residenza possono essere rese:
-

direttamente allo sportello Anagrafe nei seguenti orari di apertura: lunedì e venerdì dalle 9,00 alle
12,00; mercoledì dalle 15,00 alle 17,00; giovedì dalle 7,00 alle ore 12,00

-

consegnate all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura

-

inviate via posta ordinaria al Comune di Giaveno – Ufficio Anagrafe, via F. Marchini 1 10094
GIAVENO (TO)

-

inviate a mezzo posta elettronica email all’indirizzo anagrafe@giaveno.it

-

inviate a mezzo posta elettronica certificata utilizzando esclusivamente un account PEC
all’indirizzo statocivile@cert.comune.giaveno.to.it
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