COMUNE DI MORIMONDO
Città Metropolitana di Milano
N. 27/2016 REGISTRO ORDINANZE
Protocollo n.4800 del 07/11/2016
CANCELLAZIONE DALL’ ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE PER IRREPERIBILITA’
L’ UFFICIALE D’ ANAGRAFE
- Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante l’ Ordinamento
anagrafico della popolazione residente;
- Visto il testo vigente dell’ art. 11, comma 1, lettera c) del Nuovo
Regolamento Anagrafico della popolazione residente, approvato
con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, disciplinante la cancellazione
dall’ anagrafe della popolazione residente per irreperibilità;
- Esaminati gli atti d’ ufficio;
- Considerato che ricorrono i motivi per provvedere all’ attuazione
del disposto contenuto nel citato art. 11, comma 1, lett. c) del
D.P.R. n. 223/1989;
ORDINA
Con decorrenza dalla data odierna, la cancellazione dai registri della
popolazione residente per irreperibilità, con la conseguente eliminazione
della scheda individuale e di famiglia di:
- GHEORGHE PETRICA nato in Romania il 16/01/1959, residente
in Morimondo Via Pavia n. 9;
- GHEORGHE TUDORA nata in Romania il 26/07/1958, residente
in Morimondo Via Pavia n. 9;
- GHEORGHE DONATO nato in Casorate Primo il 07/08/1996,
residente in Morimondo Via Pavia n. 9.
DISPONE
che una copia della presente Ordinanza sia:
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- pubblicata all’ Albo Pretorio Comunale per trenta giorni
consecutivi;
- trasmessa, con gli estremi dell’ avvenuta pubblicazione, al Sig.
Prefetto della Provincia, all’ Azienda Sanitaria Locale, alla Questura
ed agli altri uffici comunali per i provvedimenti di rispettiva
competenza.
COMUNICA
- che, contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse,
può ricorrere, entro trenta giorni dall’ ultimo della sua
pubblicazione all’ Albo Pretorio, al Sig. Prefetto della Provincia;
- che, a norma della Legge 241/1990, il Responsabile del
procedimento è l’ Ufficio Anagrafe del Comune di Morimondo.
L’ Ufficiale d’ Anagrafe
Rejna Giorgio
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