
      COMUNE DI MONTA’ 
                    Provincia di Cuneo 

EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE - COVID-19 
 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIAZIONI ANAGRAFICHE  
CAMBI DI RESIDENZA (*) 

(Fonte: ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
Anagrafe) 

 

 “(…) Per quanto riguarda l'attività dell'ufficiale d'anagrafe, al momento, non risultano disposizioni 
che prevedano la chiusura degli uffici e dell'attività propria degli stessi; pertanto, fino a quando il 
servizio anagrafe non dovesse essere sospeso o ridotto, l'ufficiale d'anagrafe, pur con evidenti 
difficoltà e applicando anche misure di sospensione dei termini (se previste dalla legge o dalle 
disposizioni dettate dall'eccezionalità della situazione) è obbligato a garantire la funzionalità del 
servizio e la corretta applicazione delle norme vigenti. 
Per quanto riguarda le modalità di gestione del procedimento di iscrizione/mutazione anagrafica, 
nulla vieta (anzi, si ritiene consigliabile) di adottare tutte le misure di cautela e protezione che il 
nostro sistema giuridico e di semplificazione già prevede ampiamente; tutela e protezione che 
dovrà essere applicata per la sicurezza degli utenti e dei dipendenti comunali, in prima linea, come 
sempre e in qualsiasi condizione, al servizio dei cittadini. Pertanto 

IL COMUNE POTRÀ LEGITTIMAMENTE DISPORRE CHE LE ISTANZE E LE 
DICHIARAZIONI DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA  

SIANO PRESENTATE SOLO TRAMITE MAIL O FAX 
 

evitando qualsiasi contatto con l'utenza che non sia stato programmato e, quindi, in grado di 
svolgersi con la predisposizione di tutte le misure di protezione precostituite in maniera efficace”. 
 

Per quanto concerne il Comune di Montà, i riferimenti saranno i seguenti: 
E-Mail: evisca@comune.monta.cn.it 
Pec: comune.monta@pec.comune.monta.cn.it 
Fax: 0173/977483 

L’Ufficio resta a disposizione, ovviamente, per ogni chiarimento: sia a tali recapiti, sia 
telefonicamente al numero 0173/977411.  
La modulistica relativa alle dichiarazioni anagrafiche, unitamente alla documentazione necessaria, 
è reperibile sul sito istituzionale www.comune.monta.cn.it 
NOTA SUI CONTROLLI E SUGLI ACCERTAMENTI: I controlli e gli accertamenti da eseguirsi da parte della 
Polizia municipale restano obbligatori; tuttavia, anche in questo caso, il personale addetto dovrà essere 
dotato di misure di protezione idonee (es. le mascherine protettive). Si fa presente che gli accertamenti sulla 
residenza delle persone possono essere utilmente effettuati anche restando a debita distanza dalle persone 
che si vanno a controllare. Inoltre, si rammenta che gli accertamenti possono essere effettuati in un lungo 
arco temporale, e cioè 45 giorni, che potranno essere allungati di ulteriori 30 giorni più altri 45 giorni, 
utilizzando lo strumento del preavviso di annullamento ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90. 
Complessivamente, il termine per gli accertamenti, per tutto il periodo emergenziale, può arrivare anche a 
circa quattro mesi, e senza rischiare di provocare alcun danno agli interessati che, nel frattempo, restano 
iscritti a seguito del provvedimento positivo adottato dall'ufficiale d'anagrafe entro due giorni dalla domanda. 
 

(*) Nota-definizione da Anusca: “diritto all'iscrizione/mutazione anagrafica delle persone che dichiarano di 
aver trasferito  la propria residenza/dimora  abituale nel Comune”. 


