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Pratica iscrizione
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Comporta conteggio
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Per le persone indicate nella sezione 111
con
decorrenza dal

- a istanza di persona legittimata

- a istanza di persona legittimata

- d'ufficio

-d'ufficio
(Prov. __
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DI ANAGRAFE

SENZA

Data
per immigrazione

da altro Comune

- all'iscrizionedall'estero(Stato

)

Codice Istat dello Stato estero di provenienza
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- all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già
cancellata per irmperibilità in data
- all'iscrizione

CONFERMO:
- la cancellazione dall'APR di questo Comune
- la cancellazione per lo Stato estero di
avvenuta il
- la cancellazione per irreperibilità avvenuta il
Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono
quelle risultanti negli alli anagrafici di questo Comune
SI RESTITUISCE

PROWEDO:
- all'iscrizione

L'UFFICIALE
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PROVINCtA DI

- la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità
e di restituire il presente modello completo di numero, parte e serie degli
alli originali di stato civile.
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COMUNE DI

ai fini di iscrivere in pari data all'APR di questo Comune:
- la cancellazione dall'APR
- la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di

Data

IMOD. APRl41

L.JLJLllJ

Pratica cancellazione
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per altri motivi (
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IN QUANTO

PROVVEDO:
- alla cancellazioneper l'estero (Stato

)
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Codice Istal dello Stato estero di destinazione
- alla cancellazione

per irreperibilità:
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al censimento
in base agli accertamenti
- alla cancellazione

dell'Ufficio Anagrafe

per altri motivi (

)
Specificare
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(") Il presente modello deve essere utilizzato per la rilevaz;one dei trasferimenti di residenza e per la rilevazione dei casi di cancellaz;one per irreperib;Jffà, di iscrizione per ricomparsa
di persona già cancellata per irreperibilità e di altri fatti rilevanti per il calcolo della popolazione residente.
(1 )La data di definizione della pratica nei trasferimenti di residenza da Comune a Comune va apposta dal solo Comune di iscrizione dopo il ritomo della pratica dal Comune di
cancellazione e dopo l'accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione; in tutti gUa altri casi (iscrizioni dall'estero,
cancellazioni per l'estero, per irreperibilità, ecc.) la data di definizione è quella di ultimazione della procedura.

(a) Esempio:per la data di nasdla 8 gennaio 1926,scrivere08 01 1926.
(b) Indicare l'anno e Comune di trascrizione nel caso di nati all'estero.
(c) Indicare l'anno e il Comune di trascrizione nel caso di matrimonio o morte del coniuge all'estero e nel caso di divorzio.

