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Prefazione dell’Assessore ai Servizi Demografici 
 

Questa CARTA DEI SERVIZI realizzata dall’Area Segreteria e Servizi Demografici del Comune di 

San Martino di Venezze, Ufficio Anagrafe, intende costituire e rappresentare uno strumento di 

comunicazione e informazione tra il Comune e i cittadini in relazione alle attività svolte dagli 

Uffici, i servizi e le informazioni offerte e agli standard di qualità dichiarati e di tutela dei diritti 

dei cittadini. 

 

In questa Carta dei Servizi il Comune di San Martino di Venezze presenta ai propri cittadini 

l’organizzazione dei propri servizi anagrafici, individuando gli obiettivi, i servizi erogati, come 

accedervi e con quali modalità. 

 

L’Amministrazione Comunale, attraverso lo strumento della CARTA intende contribuire a 

rendere sempre più concreti i concetti di uguaglianza ed imparzialità, in quanto la conoscenza 

dei servizi e della loro organizzazione, infatti, è la base per far sì che i diritti di tutti i cittadini 

siano tutelati. 

 

La CARTA dei SERVIZI si pone l’obiettivo anche di promuovere una maggiore partecipazione 

dei cittadini che non solo hanno il diritto di richiedere e ottenere le informazioni che li 

riguardano, ma possono anche formulare proposte e suggerimenti, nonché inoltrare reclami 

ove lo ritengano necessario. 

 

La CARTA è disponibile anche il formato elettronico sul sito web istituzionale 

www.comune.sanmartinodivenezze.ro.it, o in alternativa www.venezze.it. 

 

f.to L’Assessora ai Servizi 
Demografici 

Annamaria Barbierato 
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Informazioni generali sui Servizi Anagrafici del Comune 
 

 

 

 

 

 

 

Organ igramma de i  serv iz i   

SINDACO Dott. PIASENTINI VINICIO sindaco@venezze.it 

Riceve il mercoledì 

dalle 11.00 alle 12.30 

e il sabato su 

appuntamento 

ASSESSORE AI SERVIZI 

DEMOGRAFICI 
BARBIERATO ANNAMARIA anagrafe@venezze.it 

Riceve il mercoledì 

pomeriggio dalle 

15.30 alle 17.30 e il 

sabato mattina dalle 

10.00 alle 11.00 

SEGRETARIO COMUNALE * 
Dott.ssa FINESSO 

EMANUELA 
segretario@venezze.it 

Riceve su 

appuntamento 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO * 
Dott. POLI GUIDO guido.poli@venezze.it 

Riceve dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 

alle ore 12,30 – il 

mercoledì dalle 15,30 

alle 17,30 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
GEMINIAN GIUSEPPE giuseppe.geminian@venezze.it 

Riceve dal lunedì al 

sabato dalle ore 8,30 

alle ore 12,30 – il 

mercoledì dalle 15,30 

alle 17,30 

TERMINALISTA COSTANTINI CRISTINA cristina.costantini@venezze.it 

Riceve dal lunedì al 

sabato dalle ore 8,30 

alle ore 12,30 – il 

mercoledì dalle 15,30 

alle 17,30 

* soggetto individuato per l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo 
nell’adempimento da parte del Responsabile del procedimento o del Responsabile del Servizio

 

COMUNE SAN MARTINO DI VENEZZE 
Piazza Aldo Moro 1 
45030 San Martino di Venezze 
Provincia di Rovigo 
 
Tel. 042599048 
Fax 042599988 
www.venezze.it 
PEC: segreteria@pec.comune.sanmartinodivenezze.ro.it 

ORARI DI APERTURA DEGLI 
UFFICI 
 
DAL LUNEDI’ AL SABATO 
DALLE ORE 8,30 alle ore 12,30 
 
anagrafe@venezze.it 
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I Servizi: Principi generali e fondamentali 
 

I servizi anagrafici erogati dal Comune di San Martino di Venezze ed elencati nella presente 
CARTA DEI SERVIZI sono assicurati a tutti i cittadini nel rispetto dei principi di uguaglianza, 
senza opporre distinzioni di genere, età, origine etnica o nazionalità, lingua, religione, 
convinzioni, opinioni politiche, differenti abilità. In applicazione dei tali principi, ogni operatore 
del servizio svolge la propria attività in modo imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti di 
ogni cittadino, rispettando al contempo la riservatezza e il rispetto della normativa in materia 
di tutela dei dati personali e sensibili. 

 

L’Amministrazione si impegna a garantire la regolarità e la continuità dei servizi indicati nella 
presente CARTA, riducendo il più possibile i disagi ai cittadini in caso di sospensione 
temporanea. 

 

L’Amministrazione Comunale e gli Uffici Comunali si impegnano ad organizzare ed erogare i 
servizi secondo obiettivi generali di efficacia ed efficienza; le risorse disponibili saranno 
impiegate con razionalità al fine di produrre i massimi risultati possibili in termini di garanzia e  
di benessere per i  cittadini. I servizi saranno valutati in  base alla loro capacità di raggiungere 
gli obiettivi previsti ottimizzando le risorse a disposizione. 

 

L’Amministrazione si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di 
trasparenza della Pubblica Amministrazione, provvedendo alla massima diffusione  delle 
informazioni sulle procedure, sui servizi, sulle nuove iniziative, sui benefici in favore della 
cittadinanza e sulla loro modalità di erogazione in modo semplice, completo ed aggiornato. 

 

Presso gli uffici comunali sarà possibile reperire tutte le informazioni non altrimenti riportate 
sulla presente CARTA, ottenere risposte sui servizi previsti ed erogati, e presentare eventuali 
suggerimenti e reclami per il miglioramento del livello delle prestazioni. 
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Come è fatta la carta dei servizi 
 

 

La CARTA DEI SERVIZI ANAGRAFICI del Comune di San Martino di Venezze è suddivisa in 6 
AREE di intervento, con l’obiettivo di orientare al meglio l’utente nella conoscenza dei servizi 
erogati dagli sportelli di anagrafe del Comune: 
 

1. CERTIFICAZIONI 

(comprende i servizi di rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile ai cittadini) 
 

2. CARTE DI IDENTITA' 

(comprende i servizi e le modalità di rilascio della carta di identità ai cittadini residenti o 
temporaneamente dimoranti nel territorio del Comune) 
 

3. ISCRIZIONI ANAGRAFICHE 

(comprende gli interventi relativi ai cambi di residenza da altro Comune o dall'estero o per altri 
motivi) 
 

4. CAMBI DI INDIRIZZO 

(comprende i servizi e gli interventi relativi ai cambi di indirizzo all'interno del territorio del 
Comune di San Martino di Venezze) 

 

5. STANDARD DI QUALITA' 

(comprende gli indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
dei servizi erogati) 

 

6. UTILITA’ 

(comprende strumenti utili all’utenza e schede per la presentazione di suggerimenti e reclami) 
 

Ogni AREA TEMATICA è a sua volta suddivisa in singole schede descrittive dei servizi erogati, 
riportanti le principali caratteristiche del servizio ed eventuali INFORMAZIONI per una migliore 
fruizione, anche con l’indicazione, se necessario, delle fonti normative. 

Nella parte iniziale della CARTA, infine, è riportato l’organigramma dei servizi demografici del 
Comune, completo degli orari di ricevimento e delle email. 

La presente carta è pubblicata aggiornata sul sito internet istituzionale nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. Nella stessa sezione è reperibile l’elenco sintetico dei 
PROCEDIMENTI in materia di servizi demografici con l’indicazione dei termini finali del 
procedimento. 
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Impegno al miglioramento e doveri 
 

 
Miglioramento della qualità dei servizi 
Il Comune di San Martino di Venezze, attraverso l’attività dei propri uffici e dipendenti, si 
impegna a garantire i livelli di qualità raggiunti e a migliorare costantemente l’efficacia 
dell’organizzazione e della professionalità, del rapporto e della partecipazione degli utenti.  
 
Per raggiungere tale obiettivo viene realizzato uno strumento di rilevazione periodica della 
qualità dei servizi, attraverso la somministrazione agli utenti di specifici questionari di 
rilevazione del grado di soddisfazione. 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna inoltre ad organizzare e a garantire corsi di 
formazione/aggiornamento volti ad arricchire la professionalità di tutto il personale utilizzato 
per la gestione dei servizi demografici.  
 
L’Amministrazione applica le linee guida per il miglioramento dei servizi approvate dalla CIVIT 
(Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche) 
 
 
Suggerimenti, reclami e potere sostitutivo 
Per migliorare la qualità dei Servizi, è inoltre opportuno che gli utenti possano esprimere il loro 
parere con modalità che ne garantiscano la tutela. Allo scopo, è possibile: 

 
a - chiedere un colloquio con il Responsabile dei Servizi Demografici (i cui dati sono 
pubblicati nella presente Carta dei Servizi) al fine di manifestare suggerimenti, proposte o 
reclami, e per risolvere in modo informale e colloquiale eventuali insoddisfazioni; 
 
b - è possibile inoltre compilare una scheda (che si trova nella sezione utilità della carta dei 
servizi) per proporre suggerimenti o reclami in forma scritta. Tale schede potranno essere 
consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inoltrate a mezzo mail all’indirizzo 
anagrafe@venezze.it .Non verranno presi in considerazione i reclami anonimi. 
Il Responsabile del Servizio, dopo aver svolto l’istruttoria, risponderà in forma scritta entro 
30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo attivandosi per rimuovere le cause che lo 
hanno provocato; 
 
c – è possibile rivolgere al soggetto individuato dalla Amministrazione per ‘esercizio del 
POTERE SOSTITUTIVO (riportato nell’organigramma della presente carta), istanza in caso di 
inerzia o ritardo nell’adempimento da parte del Responsabile del procedimento 
 
d - Rimedi giurisdizionali. Sono quelli presentabili nei confronti delle competenti autorità 
giurisdizionali secondo le norme di legge. 

 
 
Doveri dei cittadini nella fruizione dei servizi 
I cittadini utenti dei Servizi Anagrafici, con un atteggiamento corretto e responsabile, devono: 
- rispettare le procedure e gli orari dei servizi riportati nella presente carta,e seguire le 
indicazioni del personale preposto;  
- rispettare la professionalità degli operatori incaricati degli specifici servizi;  
- rispettare gli altri utenti del servizio, evitando comportamenti di disturbo; 
- partecipare ai costi dei servizi, quando stabilito. 
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 DESTINATARI DEI SERVIZI 
Possono usufruire dei servizi di certificazione tutti i cittadini. 

RILASCIO CERTIFICATI 
Per richiedere il rilascio di certificati è possibile: 

 

1. rivolgersi agli sportelli dell'UFFICIO ANAGRAFE del Comune di San Martino di Venezze, in 
Piazza Aldo Moro, 1 - Piano terra. L'ingresso ai locali è privo di barriere architettoniche; 

2. prenotare telefonicamente i certificati. Il servizio è disponibile nelle ore di apertura degli 
sportelli, contattando il numero 042599048 - interno 2. 

3. richiedere il rilascio via mail, pec o a mezzo fax (le mail e i numeri di telefono e fax sono 
pubblicati nella prima parte della presente carta e sul sito internet istituzionale). 

CERTIFICATI ANAGRAFICI 
 

E’ possibile richiedere il rilascio delle seguenti tipologie di certificazione: 

Tipo di certificato rilasciato Documentazione da presentare 

Residenza 

Stato di famiglia 

Cittadinanza 

Stato libero 

Esistenza in vita 

Godimento dei diritti politici 

Iscrizione liste elettorali 

Certificati cumulativi 

Certificati anagrafici storici di: 

residenza 

stato di famiglia 

Cittadinanza 

Documento di identità del richiedente. 

 

Per il rilascio a terze persone: 

delega in carta semplice sottoscritta 
dall’interessato e fotocopia di un suo 
documento di identificazione, previa 
presentazione di richiesta scritta. 

 

 

SPESE DI CERTIFICAZIONE 
I certificati sono soggetti a imposta di bollo di 16,00 euro più 0,52 euro per diritti di segreteria 
(salvo esenzioni previste da disposizioni di legge: in questo caso sarà indicato in calce al 
certificato l’uso e l’articolo di legge di riferimento che ne giustifica l’esenzione). 

Per ottenere certificati anagrafici storici anteriori allo 01/01/1991 non informatizzati è 
necessaria la prenotazione presso lo sportello preposto. 
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I certificati originari di famiglia sono soggetti al pagamento di 5,00 euro per nominativo oltre 
alla applicazione dell'imposta di bollo di euro 16,00 più 0,52 euro per diritti di segreteria, 
tranne i casi di esenzione. Per il rilascio di detti certificati è necessaria la presentazione di 
richiesta scritta e concordare con l'Ufficio tempi e modalità di rilascio. 

 

CERTIFICATI DI STATO CIVILE 
 

E’ possibile richiedere il rilascio delle seguenti tipologie di certificazione: 

Tipo di certificato rilasciato Documentazione da presentare 

Certificati e estratti di Stato Civile 

nascita 

matrimonio 

morte 

Documento di identità del richiedente 

 

Rilascio a terze persone: 

delega in carta semplice sottoscritta 
dall’interessato corredata dalla fotocopia di un 
suo documento di identificazione, previa 
presentazione di richiesta scritta 

Estratti aggiornati con annotazioni a margine 

Estratti emessi su modelli plurilingue 

Estratti con paternità e maternità 

 

Per ottenere certificati di Stato Civile di eventi non informatizzati è necessaria la prenotazione 
presso lo sportello, o in alternativa via telefono, mail, pec o a mezzo fax (le mail e i numeri di 
telefono e fax sono pubblicati nella prima parte della presente carta e sul sito internet 
istituzionale) 

Le copie integrali degli atti, previa richiesta scritta e salvo le limitazioni di legge, possono 
essere rilasciate esclusivamente agli interessati o a chi ne abbia un interesse giuridicamente 
rilevante. 

I certificati, gli estratti e le copie integrali di Stato Civile sono esenti sia dall’imposta di bollo 
che dai diritti di segreteria. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Con l'introduzione della Legge 183/2011, in vigore dal 1 gennaio 2012, i casi di emissione di 
certificati anagrafici sono residuali e limitati esclusivamente ai rapporti tra privati. Nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti gestori di pubblici servizi è prevista la sola 
modalità della autocertificazione. 

A questo proposito, le modalità di autocertificazione a disposizione del cittadino sono le 
seguenti: 

1. on-line nella sezione IL CITTADINO del sito internet del Comune www.venezze.it, 
accessibile dalla Home Page. L'accesso al servizio è protetto da LOGIN e PASSWORD personali 
che possono essere richieste presso l'UFFICIO ANAGRAFE. Le autocertificazioni redatte 
all'interno di tale sezione possono essere stampate. 

2. utilizzare la postazione internet a disposizione del cittadino, ed ubicata presso l'UFFCIO 
ANAGRAFE del Comune. Le modalità di utilizzo sono le medesime del punto 1.  
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2 - CARTA DI IDENTITA' 
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DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 

Possono usufruire dei servizi di rilascio della carta di identità (in formato cartaceo) tutti i 
cittadini residenti o temporaneamente dimoranti in Comune di San Martino di Venezze. 

 

MODALITA’ DI RILASCIO 
La Carta d’Identità cartacea può essere richiesta rivolgendosi agli sportelli dell'UFFICIO 
ANAGRAFE del Comune di San Martino di Venezze. 

Relativamente alla possibilità di rilascio della CIE (carta di identità elettronica) il Comune di 
San Martino di Venezze è dotato di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa, per un 
eventuale emissione, qualora tale modalità fosse autorizzata a livello ministeriale. 

Il  costo del documento è di 5,42 euro. Per informazioni sulla validità della carta di identità per  
l’espatrio  si consiglia di consultare  il sito internet  del Ministero Affari Esteri o l’indirizzo 
internet  www.viaggiaresicuri.it . 

È possibile anche richiedere l'indicazione  del titolo di studio e della professione: l’istanza va 
presentata direttamente agli sportelli dell'ANAGRAFE comunale. 

Nel caso di Rilascio a cittadini non deambulanti la consegna avviene all’interno del 
territorio comunale presso il domicilio o luogo di degenza dell’interessato tramite personale 
dipendente del Comune di San Martino di Venezze. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
- 2 foto-tessere, recenti, uguali e senza copri- capo (eccetto per motivi religiosi); 

- atto di assenso di entrambi i genitori (presso lo sportello di anagrafe), per i minori di anni 18; 

- precedente documento scaduto (se non più idonea per l’identificazione, un documento di 
riconoscimento; in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di 
documento di riconoscimento che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato) 

- eventuale denuncia di smarrimento o furto alla competente autorità; 

- per i cittadini stranieri cittadini stranieri: documento di identità e permesso/carta di 
soggiorno; 

- per le persone inabilitate: dichiarazione che non vi sono impedimenti all’espatrio sottoscritta 
anche dal curatore; 

- per i cittadini temporaneamente dimoranti in Comune di San Martino di Venezze: oltre ai 
documenti già indicati, compilazione di apposito modulo di richiesta (il rilascio non è 
immediato avverrà successivamente all’acquisizione del Nulla Osta al Comune di residenza). 
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VALIDITA' 
La carta di identità ha validità 10 anni dalla data del rilascio (la scadenza è fissata per legge 
alla data del compleanno successivo). I cittadini in possesso di una carta d’identità con 
scadenza dal 26/06/2008 al 26/06/2013 possono richiedere l’apposizione di un timbro di 
proroga sul retro del documento. 

Per i minori di anni 3 la validità è di anni 3; 

Per i minori compresi tra 3 e 18 anni la validità è di anni 5; 

E' possibile richiedere il RINNOVO a partire dal sesto mese antecedente alla scadenza. Il 
DUPLICATO viene invece rilasciato in caso di deterioramento, smarrimento o furto 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I MINORI 
Per la validità all’espatrio della carta di identità occorre l’assenso di entrambi i genitori o del 
tutore o autorizzazione del Giudice Tutelare. In caso di impossibilità di un genitore a 
recarsi presso l’ufficio è sufficiente il modulo di richiesta di validità all’espatrio firmato dal 
genitore assente, o la richiesta in carta semplice: in entrambi i casi occorre anche la fotocopia 
del documento d’identità del dichiarante. 

In presenza di entrambi i genitori la consegna è immediata. 

La consegna è immediata anche in presenza di un genitore e di esibizione dell'assenso da parte 
del genitore assente. 
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Per residenza si intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente. L'iscrizione riguarda  
tutti coloro che, con provenienza da altro Comune o dall'estero, trasferiscono la propria 
residenza in un nuovo Comune. Il denunciante deve sapere indicare i dati anagrafici di tutti 
componenti il nucleo familiare. 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Possono usufruire dei servizi di iscrizione anagrafica tutti i cittadini provenienti da altri Comuni 
italiani o dall’estero o che si iscrivono per ricomparsa da irreperibilità. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificate, le variazioni devono essere comunicate 
all'Ufficio Anagrafe da uno dei componenti maggiorenni della famiglia.  

In caso di aggregazione ad altro nucleo familiare occorre la dichiarazione di assenso 
dell’intestatario della famiglia anagrafica esistente. 

La denuncia del cambio di residenza per coloro che invece entrano in una convivenza 
(caserma, collegio, ecc.), deve essere autorizzato dal capo-convivenza attraverso una specifica 
dichiarazione allegata alla richiesta presentata dal dichiarante. 

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela. 

Per poter efficacemente richiedere l'iscrizione in nuova residenza occorre: 

- aver già preso occupazione dell'alloggio;  

- copia del documento di identità del dichiarante;  

- indicazione del codice fiscale;  

- compilazione del modulo di variazione dell'indirizzo sulla patente e sui documenti di 
circolazione dei veicoli di proprietà (uno per ogni componente della famiglia);  

- la dichiarazione di assenso della famiglia anagrafica esistente (nel caso che tale 
condizione sia presente).  

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha 
introdotto nuove ed importanti disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le 
quali è possibile effettuare le dichiarazioni anagrafiche di ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON 
PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DEL 
COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO 

Le novità riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 
1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi 
a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (disponibili sul sito internet 
istituzionale del Comune di San Martino di Venezze, nella sezione MODULISTICA), che sarà 
possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 
445/2000. 

Le dichiarazioni anagrafiche da parte dei cittadini possono quindi essere presentate nei 
seguenti modi: 

1. direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune;  

2. per raccomandata, indirizzata a: COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE, Piazza Aldo 
Moro, 1 - 45030 San Martino di Venezze (RO) 
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3. a mezzo fax al numero 0425 99988  

4. per via telematica ai seguenti indirizzi mail:  

   anagrafe@venezze.it  

   tramite PEC all'indirizzo: segreteria@pec.comune.sanmartinodivenezze.ro.it  

Quest' ultima possibilità è tuttavia consentita 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 d'identità 
elettronica, della 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 mediante scanner e trasmesse tramite posta 
elettronica semplice.  

 

PROCEDURA 
Ricevuta l’istanza l’Amministrazione provvede entro 48 ore dalla presentazione 
dell'istanza alla iscrizione anagrafica e a richiedere la cancellazione al Comune di 
provenienza ed attendere la conferma dell'avvenuta cancellazione anagrafica (solo per 
provenienza da altri Comuni italiani). L’ufficio è inoltre tenuto a verificare, tramite la Polizia 
Locale ed entro il termine massimo di 45 giorni, che il cittadino abbia effettivamente stabilito la 
dimora abituale nella residenza indicata nella richiesta; in caso di dichiarazione non conforme 
alla realtà dei fatti, l’Ufficio potrà effettuare segnalazione all’Autorità di P.S. La procedura si 
conclude con il SILENZIO ASSENSO. 

 

Si RICORDA: 

Qualsiasi istanza di iscrizione anagrafica o cambio  di indirizzo implica che contestualmente si 
svolgano le seguenti operazioni: 

- dichiarazione per l'applicazione della TARES; 

- aggiornamento dell'indirizzo su patenti e libretti di circolazione di autoveicoli, rimorchi, 
motoveicoli, ciclomotori. 

 

FONTI NORMATIVE 
 

 

Legge 1228 del 24/12/1954  

DPR 154/2012  

art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35  
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4 – CAMBI DI INDIRIZZO 
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Per residenza si intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente. Il cambio di indirizzo 
riguarda  tutti coloro che trasferiscono la propria residenza all'interno dello stesso Comune. Il 
denunciante deve sapere indicare i dati anagrafici di tutti componenti il nucleo familiare. 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Possono usufruire dei servizi anagrafici relativi ai cambi di indirizzo tutti i cittadini residenti in 
Comune di San Martino di Venezze 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificate, le variazioni devono essere comunicate 
all'Ufficio Anagrafe da uno dei componenti maggiorenni della famiglia.  

In caso di aggregazione ad altro nucleo familiare occorre la dichiarazione di assenso 
dell’intestatario della famiglia anagrafica esistente. 

La denuncia del cambio di indirizzo per coloro che invece entrano in una convivenza (caserma, 
collegio, ecc.), deve essere autorizzato dal capo-convivenza attraverso una specifica 
dichiarazione allegata alla richiesta presentata dal dichiarante. 

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela. 

Per poter efficacemente richiedere l'iscrizione in nuova residenza all'interno del Comune 
occorre: 

- aver già preso occupazione dell'alloggio;  

- copia del documento di identità;  

- indicazione del codice fiscale;  

- compilazione del modulo di variazione dell'indirizzo sulla patente e sui documenti di 
circolazione dei veicoli di proprietà (uno per ogni componente della famiglia);  

- la dichiarazione di assenso della famiglia anagrafica esistente (nel caso che tale 
condizione sia presente).  

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha 
introdotto nuove ed importanti disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le 
quali è possibile effettuare le dichiarazioni anagrafiche di ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON 
PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DEL 
COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO 

Le novità riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 
1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi 
a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (disponibili sul sito internet 
istituzionale del Comune di San Martino di Venezze, nella sezione MODULISTICA), che sarà 
possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 
445/2000. 

Le dichiarazioni anagrafiche da parte dei cittadini possono quindi essere presentate nei 
seguenti modi: 

1. direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune;  
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2. per raccomandata, indirizzata a: COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE, Piazza Aldo 

Moro, 1 - 45030 San Martino di Venezze (RO) 

3. a mezzo fax al numero 0425 99988  

4. per via telematica ai seguenti indirizzi mail:  

   anagrafe@venezze.it  

   tramite PEC all'indirizzo: segreteria@pec.comune.sanmartinodivenezze.ro.it  

Quest' ultima possibilità è tuttavia consentita 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 d'identità 
elettronica, della 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 mediante scanner e trasmesse tramite posta 
elettronica semplice.  

Si RICORDA: 

Qualsiasi istanza di iscrizione anagrafica o cambio  di indirizzo implica che contestualmente si 
svolgano le seguenti operazioni: 

- dichiarazione per l'applicazione della TARES; 

- aggiornamento dell'indirizzo su patenti e libretti di circolazione di autoveicoli, rimorchi, 
motoveicoli, ciclomotori. 

 

PROCEDURA 
Ricevuta l’istanza l’Amministrazione provvede entro 48 ore dalla presentazione 
dell'istanza alla iscrizione anagrafica e alla successiva verifica, tramite la Polizia Locale ed 
entro il termine massimo di 45 giorni, che il cittadino abbia effettivamente stabilito la dimora 
abituale nella residenza indicata nella richiesta; in caso di dichiarazione non conforme alla 
realtà dei fatti, l’Ufficio potrà effettuare segnalazione all’Autorità di P.S. La procedura si 
conclude con il SILENZIO ASSENSO. 

 

FONTI  NORMATIVE 
Legge 1228 del 24/12/1954  

DPR 154/2012  

art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35  
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5 – STANDARD DI QUALITA' 
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Il Comune di San Martino di Venezze si pone l'obiettivo di perseguire un migliormaneto 
costante dello standard di erogazione dei propri servizi anagrafici offerti ai cittadini utenti, 
individuando una serie di indicatori (cosidetti STANDARD) per quantificare il livello di qualità 
che viene garantito nell'erogazione del servizio. 

Il raggiungimento degli standard, e i tempi medi di erogazione dei servizi possono essere 
consultati e verificati nel sito internet istituzionale, nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

 

          Servizio                               Aspetto valutato                 Termine 
procedimento 

Rilascio certificazioni 
anagrafiche e carte 

d’identità 

Tempi di rilascio Consegna immediata  

Tempi di definizione della pratica per 
modifica del titolo di studio e/o della 

qualifica professionale 
Immediata 

Rilascio certificazioni di 
Stato Civile 

Tempi di rilascio Consegna immeditata 

Iscrizioni anagrafiche 
Tempi di definizione della pratica di 

Iscrizione anagrafica 

Entro 45 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 

Cambio indirizzo 
Tempi di definizione 

delle pratiche 

Istanza presentata 
allo sportello 

Immediata 

Istanza presentata 
via PEC 

Entro 5 giorni dalla 
presentazione 
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6 – UTILITA’ 
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 Scheda per suggerimenti e reclami 
 

Al Comune di 
San Martino di Venezze (RO) 

Piazza Aldo Moro, 1 
45030 San Martino di Venezze 

Si invia: 

reclamo segnalazione suggerimento elogio proposta 

relativamente ai SERVIZI DEMOGRAFICI del COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 

 

Io sottoscritto/a: nato/a il 
_________________ _________________ _________________________ ____________ 
cognome  nome 
 
residente in via  n. comune provincia 
_____________________________ ______ _________________________ ____________ 
 
telefono e-mail 
_____________________________ ____________________________________________ 
 
segnalo quanto segue: (descrizione del fatto, luogo e personale coinvolto) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Data  Firma 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di San Martino di Venezze, in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  
i suoi dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 
saranno trattati al solo fine di permettere la raccolta delle segnalazioni, suggerimenti e reclami relativi ai SERVIZI DEMOGRAFICI del 
Comune di San Martino di Venezze, specificando che: 
• il trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l’utilizzo di procedure cartacee, informatiche in grado di 

tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei 
dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss D.Lgs. 196/2003 e dall’allegato B allo stesso decreto;  

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’effettuazione delle attività inerenti 
l’erogazione di servizi;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ai dipendenti del Comune di San Martino di Venezze (RO) che si occupano, a vario titolo e 
genere, dei servizi di cui sopra;  

La informiamo infine che potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, tra cui quelli di ottenere dal titolare, anche per il 
tramite degli incaricati, la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di 
avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione 
dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.  
Titolare di trattamento: Comune di San Martino di Venezze (RO) nella persona del suo Sindaco pro tempore. Responsabile del 
trattamento: dott. Poli Guido Responsabile dell’Area di Segreteria e Servizi Demografici, tel. 042599053 – fax 042599988 


