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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DEL lo.l-w
ESTRATTO

OGGETTO

ISTITUZIONE RESIDENZA SENZA FISSA DIMORA.

EVENTUALE

SPESA

BENEFICIARIO

MOTIVAZIONE

TERMINI
ESSENZIATI

LA GIUNTA DELIBERA :

Dl INTITOLARE la nuova area di circolazione "Via della Casa Comunale",

territorialmente non esistente, ma nella quale, per le ragioni espresse in

narrativa, verranno iscritte unicamente le persone senza tetto e senza fìssa

dimora che eleggono domicilio nel Comune ma che, in realtà, non hanno

un vero e proprio recapito nel Comune stesso, sede principale dei propri

affari (art.43 c.c.);

Dl PRENDERE ATTO che la persona senza fissa dimora, che non ha dimora

abituale nel comune di Buccheri, per avere l'iscrizione anagrafica deve

eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta,

indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo

svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del

domicilio;
Dl STABILIRE che la certificazione anagrafica relativa deve riportare

l'indicazione: Via e numero civico della Casa comunale specificando che

trattasi di indirizzo fittizio, da inserire nelle certificazioni rilasciate ai

soggetti domiciliati in Via della Casa comunale;



Dl PRENDERE ATTO, altresì, che la persona senza fissa dimora,
"impossibilitata" ad eleggere un
"domicilio reale", dovrà essere iscritta all'indirizzo fittizio se l'atto di nascita

è stato trascritto nel Comune di Buccheri:

DI DARE ATTO:

- CHE nella suddetta via convenzionale verranno, pertanto, iscritti e

certificati nei numeri dispari sia i"senza tetto" che i"senza fissa dimora" e

che ai numeri pari verranno iscritti tutti quei casi simili che non rientrano

nelle casistiche suddette;
- CHE, ai sensi della normativa vigente, il Comune, una volta iscritto il

soggetto nell'anagrafe della popolazione residente, evidenzia la posizione

anagrafica di senza fissa dimora nell'indice nazionale delle anagrafi, di cui

all'art.1,5" c., della legge n.I228/1954;

Dl TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per la prescritta

autorizzazione, al prefetto, ai senji della legge n.1188 del 23/061t927;

Dl DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 D'Lgs'

n.267|2OOO.


