
 

 

AREA TEMATICA: 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

PROCEDIMENTO: 

Cambio di Residenza o Indirizzo 

 

DESCRIZIONE: 

I cittadini possono presentare la dichiarazione di residenza nei seguenti modi: 

- direttamente all’ufficio anagrafe in Via Umberto I° n. 1 – 55023 Borgo a Mozzano (LU) 

- per raccomandata, indirizzata a: Comune di Borgo a Mozzano Ufficio Anagrafe - Via Umberto I° n. 1 - 
55023 Borgo a Mozzano (LU) 

- per fax al numero 0583 820459 

- per via telematica all’e-mail demografici@comune.borgoamozzano.lucca.it o tramite PEC all’indirizzo 
comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: 

- che la dichiarazione di residenza sia sottoscritta con firma digitale; 

- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta 
nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua 
la dichiarazione; 

- che la dichiarazione di residenza sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del 
dichiarante; 

- che la copia della dichiarazione di residenza recante la firma autografa e la copia del documento d’identità 
del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente) 

Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (Cambio di residenza in tempo reale) 

Decreto Legislativo n. 30 del 06 febbraio 2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
Membri) 

 

 



UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Demografici  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano terra 
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI: 

Laura Giannoni tel. 0583/820440 giannoni@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Luciano Lucarotti tel. 0583/820438 lucarotti@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 

 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 
 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che 
trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo 
reperibile in: http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/modulistica.php  

Tempo di risposta: entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta  

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Non è previsto nessun costo 

 


