
      CITTÀ DI CARBONIA       PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS
UFFICIO ANAGRAFE
Tel. 0781/672704  Fax.0781/672706

AVVISO PUBBLICO

REGOLARIZZAZIONE  DELLA  POSIZIONE  ANAGRAFICA  DEI CITTADINI 
RESIDENTI   NON   CENSITI   O   CENSITI   MA   NON  RESIDENTI,  IN 
OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL 
9 OTTOBRE 2011.
Visti gli artt. 11 e 46 del regolamento anagrafico della popolazione residente, (D.P.R. n. 223/1989 e 
successive integrazioni e modificazioni);
Viste le risultanze del 15° Censimento della Popolazione residente;
Richiamate le disposizioni che hanno regolato lo svolgimento del Censimento della popolazione ed 
in particolare la circolare esplicativa Istat n. 15 del 13/12/2011, recante le modalità tecniche e la  
tempistica dell’attività di revisione anagrafica a seguito delle suddette operazioni censuarie;
Richiamata altresì la L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della quale 
il presente avviso costituisce a tutti gli effetti comunicazione di avvio del procedimento per coloro 
nei cui confronti dovesse risultare impossibile procedere alla notificazione nella forma ordinaria;
Dato atto che ciascun cittadino italiano, comunitario o extra comunitario, è tenuto a regolarizzare la 
propria posizione anagrafica e al fine di evitare la cancellazione per irreperibilità di coloro che, pur 
residenti, non si sono censiti e comunque di risolvere le incongruenze emergenti da dati censuari e  
singole posizioni anagrafiche.
Rilevato che i cittadini stranieri dovranno dimostrare il possesso di regolarità di soggiorno;

- I  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Carbonia  al  9/10/2011  che  non  hanno 
risposto ai questionari di Censimento -
-  I  cittadini  che,  pur  non  essendo  residenti,  si  sono  censiti  nel  Comune  di 
Carbonia -

SONO INVITATI 
a presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe, in Via della Vittoria (fianco Scuola Media), per 
confermare il requisito della dimora abituale (se residenti non censiti) o per regolarizzare la propria 
posizione, (se censiti ma non ancora iscritti in anagrafe), rendendo la prescritta dichiarazione. 

La mancata conferma e/o regolarizzazione – unita agli ulteriori accertamenti previsti per legge – 
potrà comportare la cancellazione anagrafica per irreperibilità al Censimento. 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente 
www.comune.carbonia.ci.it                                                                          

                                                                  
IL DIRIGENTE DEL 1° SERVIZIO

                                                                                            (Dott. G. Desogus)
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