Comune di Villanova Monferrato
Provincia di Alessandria
Ufficio Anagrafe
Ordinanza n. 17

Villanova Monf. lì 28/11/2018

CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE PER IRREPERIBILITA’
L’UFFICIALE D’ANAGRAFE
•
•
•

•
•

Vista la Legge 24/12/1954 n. 1228;
Visto il testo vigente dell’art. 11 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223;
Vista l’ordinanza n. 3 del 04/01/2018 ad oggetto: “ Avvio procedimento di cancellazione
dall’anagrafe per irreperibilità presunta”, pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune
di Villanova Monferrato dal 10/01/2018 al 09/02/2018, senza che sia stata comunicata alcuna
opposizione;
Visti gli esiti degli accertamenti eseguiti dagli Agenti della Polizia Locale comunicati in data
15/11/2018 nota prot. 3794 ed in data 30/10/2018 nota prot. 3868
Considerato che, dall’esame degli atti sopra descritti, oltre a quelli già presenti nella
documentazione dell’Ufficio Anagrafe, ricorrono i motivi per provvedere all’attuazione del
disposto contenuto nel citato art. 11 del D.P.R. 223/1989;
ORDINA

con decorrenza dalla data odierna, la cancellazione dai registri della popolazione residente, con la
conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia, delle seguenti persone:
N.

COGNOME E

LUOGO DI

DATA DI

ORD.

NOME

NASCITA

NASCITA

1

ANTOCHE OVIDIU

Bacau

18/12/1978

IONUT

(ROMANIA)

POPA OANA

Bacau

2

4

ANTOCHE

Casale

CLEOPATRA MARIA

Monferrato(AL

ECHANEH

Sidi Balyout

ZOUBIDA

(MAROCCO)

VIA VITTORIO VENETO
78

28/05/1979

(ROMANIA)
3

INDIRIZZO

VIA VITTORIO VENETO
78

19/09/2015

VIA VITTORIO VENETO
78

19/11/1952

DISPONE

VIA BONARDI 13

•
•

che una copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio informatico del
Comune di Villanova Monferrato per la durata di trenta giorni;
che i contenuti della presente ordinanza vengano comunicati, al fine di pubblicazione, al sig.
Prefetto della Provincia di Alessandria, alla Questura e all’Asl-AL;
COMUNICA

•
•

che, contro la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse, può ricorrere, entro trenta giorni
dal termine della pubblicazione all’Albo pretorio, al Sig. Prefetto della Provincia di Alessandria;
che il Responsabile del procedimento è il Funzionario sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giampiero Biginelli)

