
PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D' UFFICIO
PER IRREPERIBILITA' AL CENSIMENTO

COMUNT DI CUASSO AL MONTE
SERVIZI ANAGRAFT
Prot n. 1.8!ì ì,

)GGETT): Censimento. del I a popol azione. Confronto anagrafe.censimento.
Cancel I azione ana:grafica per i rreperibi t ital

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE
Premesso che
ìl Sìg re IORGULESCU George Ginonatoa Gìurgìu (Romania)ì115.05.1956
i:gf , tto/aln queita anagrafe qual e resi dente
all'rndirizza dt Via Caia Mora n. ZI tnt IZ7
non e' stato censTto nel conso del le operazì onì--GT-Ts-
censr mento del I a popoì azì one e pertanto s'r e reso
ìrreperìbìle al I' indì rizzo sopra r-rpor^tato;

-viste le ìnformalive debìtamente assunte tramìte i I comando
della Polìzja l',lunicrpaìe aì frne dì accerlar^e la sussrstenza
9.ì presuppostì per^ la cancellazione per lrreperìbìlita';

-Vr ste I e seguentì di sposi zì oni nonmatr ve:

- arl 37 della ìegge 17 maggio 1999, n 144,- d ìgs 6 settembre 1989, n 3ZZ,- d P R 22 maggto 200i, n. 276,
- cr rcol are ISTAT i0 ì ugì i o 2001 , n. 15;- arl 11, commd 1, lett. c) d.P.R. 30 maggro 1989, n 223,- ant 46 d P R 30 maggìo 1989, n 223.

DISPONE

- Che illlalSig /ra IORGULTSCU GEORGI GIN0
venga cance'l I ato/a dagl r archi vj anagnafr cì del I a
popoì azì one resi dente pen accertata ì rr^eperì bj I r ta ' al
ce'rs r mento

- Che ìl suddetto provvedimento non produrr^a' effetti sulcalcolo statistìco della popoìazione ìegaìe essendo
nrfenito a soqqetto non censito.

- Che i -l èúOOetto provvedr mento venga notj fj catoall jnleressato attnaverso pubblicazione all'albo pretorìo
qì questo comune aì sensi dell'art 143 c p.c.

- Dì i nvi are opportuna comuni cazj one del presente
provvedìmenlo al competente Ufficjo ter^riloriale del
Governo / Questura ai sensì dell'art 11 del d.P.R 223lI9Bge all'Ufficio comunale di censimento.

CUASSO AL MONTE 17/04/2013
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COMUNI DI CUASSO AL MONTE

STRViZI ANAGRAFT
Prot n JS'úÌ .

)GGETT}: Censimento del I a popol azione. Confronto anagrafe-censimento.
Cancel lazione anagrafica per i rreperibi lita' .

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE
Pnemesso che
ì a Sì g na IORGUtISCU Gabri e.la
nato a Bucureslì (Romania) i1 04 02 1968
iscr^rttó7a-fn quesla anagrafe quale resìdente
all'indirizzo dt Via Casa l'4ona n. 2I tnt. I27
non e stato censTto nel corso del le operdzronl----dèT-T5-
censrmento del I a popoì azi one e pertanlo sj e' reso
ì rreperì bi I e al I ' 1 ndi rizzo sopra rì portalo;

-Vr ste I e i nformati ve debr lamente assunle tnamr te r I Comando
della Polizìa lvlunicrpale al frne dì accerlare la sussrstenza
der p'esuppostt per la cance.lìazione per^ irreper^ibil iLa':

-Vr ste I e seguentì di sposi zr oni normalì ve:

' ant 37 delIa Iegge 17 maggìo 1999, n I44,
- d lgs 6 settembr"e 1989, n 322,
- d P R 22 naggto 2001, n 276,
- ci rcol ane ISTAT 10 I ugl ì o 2001, n. 15;
- ar'l 11, corttnta 1, lelt c) d P R 30 maggio 1989, n 223,
- ant 46 d P R 30 maqqio 1989. n 223

DISPONE

- Che ìllla/Sig.ira I0RGULTSCU Gabrjela
venga cance'l I ato/a dagì i archì vt anagrafì cì del I a

popol azj one resj dente per accentata i rreperì bi I t ta ' al
cens r menlo .

- Che i I suddello pr^ovvedi mento non produt^na ' effelli sul
calcolo statrstìco del la popolazìone ìegale essendo
rrferìlo a soggetto non censìlo.

- Che i I suddetto provvedì mento venga notj fj calo
al I ' ì nteressato attraverso pubbl ì cazi one al I 'al bo prelori o

dr quesfo comune aì sensi dell arl. 143 c.p.c.
- Dr i nvi are opporluna contunr cazt one del presente

pr^ovvedìmento al competente Ufficjo terrìforjale del
Governo / Questura ar sensì dell'art 11 del d P R.22311989
e al I 'Ufficio comunale di cens'lmento.

CUASSO AL MONTE , 17/04/2013
Il 're5ponsabjle del procedtmento
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PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D' UFFICIO
PER IRREPERIBILITA' AL CENSIMENTO

COMUNI DI CUASSO AL MONTE
sF RV rl i ANAqRAF,E
Prot . n. -f'14 y

]GGETT}: Censimento. del I a popol azione. Confronto anagrafe.censimento.
Cancel lazione anagrafica per i rreperibi I ital .

premesso che L'UFFICIALE DI ANAGF,AFE

Il Srg I0RGULTSCU Gino l'4arjo
nato a _ Bucurestj (Romanja) ìl 30.05 1995i:gflttoTiln quesra anasrdre quàte ròijàénié-'
al I rnorrrzzo dt Via Casa Mona n. 2I int. IZ7
non e stato censito nel corso delle ope'"ai,oni---i-él--Ts-
censimenlo della, popoìazione e per^tanto si e, ,"eióìnreperìbjle all'indj rtzzo sopna rìpbrtato;

-vìste 'le 
ìnformative debitamente assunte tnamite i I comando

del la Polìzia lulunicìpaìe aì fine di accé'.iaiu ia sussrstenza
9g] ?.9:rQpostt per la cancellazione Der irreperrb.lrru', - --

-vrste te seguentr dìsposìzronr normatìve:

- art 37 delia ìegge 1Z maggì o 1999, n. 144,- d lgs 6 settembre 1989, ó". gZZ,
- d P R 22 naggio 2001, n 276,- crrcolare ISTAT 10 lugìjo 2001, n 15;- a't 11, comma l, lett c) d p R 30 maggio 1989, n 223,- ant 46 d P R 30 maggìo 1989, n ZZ3

DISPONE

Che ìlllalSig.lra IORGULESCU Gjno lutarjo
venga cance'l lato/a dagi ì arch j v j
popolazì one resi dente per^ accertata
cens I mento .- che il suddetto provvedìmento non produrr.a' effettì sul
ca l col o stati slr co deil a popoì azr one ì ega l e òsseÀoonrferito a soggetto non censìlo.- che r I suddeLto provvedrmento venqa notr Frcato
al I 'jnteressato attraver^so pubbl jcazjone al t tàroo "pretòiiò

9l questo comune aì sensr delI'art 143 c p c- Dr invìare Qpportuna con,'unrcazrohe del presente
pnovvedìmento al competente uffjcjo tenrrtorìale del
Governo / Questura ar sensr dell'art. 11 del O p n ZiSltéége al I 'Ufficio comunale di censimento.

CUASSO AL MONTE 17/04/2013
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