Elenco documenti per Iscrizione Anagrafica con
Provenienza da Altro Comune
•
•
•
•
•
•
•
•

Documento d’identità valido;
Dati della patente di tutte le persone interessate;
Codice fiscale (Tessera Sanitaria);
Targhe di tutti i mezzi intestati (Libretti di circolazione);
Documenti identificativi di cani;
Permesso di soggiorno;
Passaporto;
Documentazione attestante le relazioni familiari tradotta e legalizzata
(solo per i cittadini stranieri);

E’ utile ricordare:
Iscrizione alle liste elettorali
La vostra iscrizione alle liste elettorali del Comune sarà effettuata dal nostro Ufficio
Elettorale nel prossimo mese di gennaio o di luglio, salvo anticipazione del
procedimento di iscrizione in caso di elezioni.
Non appena vi sarà comunicato, la nuova Tessera elettorale potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Elettorale (c/o URP sede Municipale, Piazza Unità d’Italia n. 2) al quale
consegnerete la Tessera elettorale rilasciata dal Comune di precedente iscrizione.
Scelta del medico di base
Per usufruire dell’assistenza del Medico di famiglia (medico di medicina generale), o
del Pediatra di fiducia nella fascia di età 0-14 anni, è necessario recarsi presso lo
Sportello Unico Distrettuale dell’AUSL Bologna-Distretto Pianura Est.
Lo Sportello più vicino si trova a Baricella, presso il Poliambulatorio in Via Europa n.
15, ed è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 07.15 alle 13.00. Per
informazioni chiamate il numero: 051.66.22.311.
Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)
L’iscrizione a ruolo per il pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) deve
essere effettuata entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di occupazione o
detenzione dell’abitazione, utilizzando un apposito modello disponibile presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP).
È comunque consigliabile procedere all’iscrizione nel più breve tempo possibile.
Nella denuncia, alla quale va allegata una planimetria dell’abitazione e delle relative
pertinenze, deve essere correttamente indicata la superficie calpestabile complessiva
(che comprende anche cantina, garage, terrazze coperte o chiuse a veranda) al netto
dei muri perimetrali.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dei
locali.
Qualora nell’abitazione vi sia un solo occupante di fatto, si ha diritto ad una riduzione
del 30%.
Per qualunque informazione su tariffe, riduzioni, esenzioni, contributi, modulistica,
tempistica e sanzioni, consultare il sito internet del Comune di Malalbergo:
www.comune.malalbergo.bo.it
nella sezione Comune - Uffici - Servizio entrate tributarie e patrimoniali, oppure telefonate al
numero 051.66.20.260.
Infine, vi ricordiamo di comunicare tempestivamente al Comune di provenienza,
secondo le modalità ivi previste, la disdetta dell’utenza precedente.

