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►COMUNE DI ZIANO PIACENTINO


Ufficio Anagrafe

Annotazione del trasferimento di residenza sulla patente di guida e sulla carta di circolazione degli autoveicoli, rimorchi, motoveicoli e ciclomotori


L’Ufficiale di Anagrafe
Visto il d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 116, comma 11, del nuovo Codice della Strada;
Visto il d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610;
Rende noto:
all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione anagrafica o del cambio di abitazione, chi richiede detta formalità, dovrà compilare un apposito modulo (allegato I) contenente i dati anagrafici di ciascun componente la famiglia anagrafica che sia in possesso di qualsiasi patente di guida e/o di almeno un veicolo (autoveicoli, rimorchi, motoveicoli e ciclomotori) di cui abbia la disponibilità quale proprietario, comproprietario, usufruttuario o locatario.
Una parte staccabile del modulo (allegato I) timbrata e firmata dall’operatore comunale, è consegnata all’utente e va esibita in fotocopia semplice con la carta di circolazione di ciascuno dei veicoli disponibili e/o con la patente di guida, a dimostrazione dell’avvenuta richiesta di aggiornamento dei documenti, fino al ricevimento dei tagliandi da apporre sui medesimi.
Dalla procedura restano esclusi i veicoli intestati alle persone giuridiche nonché i veicoli che hanno bisogno di concessioni, licenze e autorizzazioni (autobus, veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente).
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il Comune non procede subito all’iscrizione della nuova residenza ma lo fa solo al termine degli accertamenti previsti dalla legge, che impegnano gli uffici comunali per circa 180 giorni.
Trascorso questo periodo senza che siano pervenuti i tagliandi, possono essere chieste notizie sullo stato della richiesta di aggiornamento della carta di circolazione o della patente, telefonando al numero verde 800-232323; gli operatori della motorizzazione civile sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
Presso l’ufficio anagrafe è disponibile il modulo (allegato I) nello spirito di semplificazione del rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nessuna somma deve essere versata per ottenere l’aggiornamento dell’indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione.



Data

05/09/2011


L’Ufficiale di Anagrafe





