Immigrazione da altri comuni
a) TIPO DI PRESTAZIONE E/O SERVIZIO RESO ALL’UTENZA: immigrazione da altri
comuni Legge n. 35 del 4/04/2012 -Decreto Legge n. 5 del 9/02/2012 Circolare applicativa n.
9 dell'art. 5 - D.L. n. 5 convertito in legge n. 35/2012
b)

Sezione-Affari Generali –

Responsabile Sig. Mirella Fabozzi tel. 081 8069243
Competente: Ufficio Anagrafe
Sede Ufficio tel, e-mail e pec :
c)

DESTINATARIO DELL’ISTANZA: ufficio Anagrafe via E. De Nicola, 8;

tel. 081 8069228 – Fax 081-8768656
e-mail uff.immigrazioni@comune.quarto.na.it
pec: immigrazioni@pec.comune.quarto.na.it
d) L’Ufficiale d’Anagrafe Sig. Baiano Giovanni – Arnucci Anna
e) Apertura al pubblico orario: : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30
ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00.
f) MODALITA’ DI RICHIESTA/EROGAZIONE: direttamente la persona
interessata alla variazione o l’intestatario della scheda di famiglia.
DOCUMENTAZIONE, AUTOCERTIFICAZIONE E/O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA
ESIBIRE O ALLEGARE: modello da compilare presso l’ufficio; esibizione di valido documento
del richiedente.
COSTI DELLA PRESTAZIONE E/O SERVIZIO: il servizio è gratuito.
TEMPI DI RILASCIO/EROGAZIONE: Le nuove disposizioni riguardano la
possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche compilando i moduli (conformi a
quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno) disponibili su questa
pagina, che sarà possibile inoltrare al comune nei seguenti modi:
1. direttamente agli Sportelli;
2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Quarto - Ufficio Anagrafe Via E. De Nicola
n.8 - 80010 Quarto(NA)
3. per fax al numero 081/8768656
4. per via telematica:
- per i cittadini provenienti da altri comuni : immigrazioni@pec.comune.quarto.na.it

Ufficio Immigrazioni – tel.0818069228 - uff.immigrazioni@comune.quarto.na.it

Quest'ultima possibilità è consentita nel rispetto delle condizioni dettate nella
circolare n. 9/2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali:1

NOTE: le persone interessate al cambio di abitazione, se patentate e se intestatarie di
autoveicoli in genere, effettuano, tramite questo ufficio, richiesta di variazione anagrafica sulla
patente di guida e sulla carta di circolazione.
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