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Dipartimento Servizi Delegati  
 
 
Il Direttore 

 

 Al  Ministero dell’Interno  

  Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

  Direzione Centrale dei Servizi Demografici 

 
 e p.c. All' On.le Sindaca  

 All’ Assessora a Roma Semplice 

 Al Segretario Generale 

 Al  Vice Direttore Generale  

  AreaTematica Servizi alla Persona 

 Alla Prefettura di Roma 

 

 

Oggetto: Problematiche in materia di indirizzi fittizi. 

 

 

Nella prassi applicativa posta in essere dagli Uffici Anagrafici di Roma Capitale, in relazione 

all’applicazione di una risalente deliberazione (GC n. 31 del 31.03.17), è dato rilevare, con riferimento alle 

procedure di iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente, il ricorso all’utilizzo di indirizzi 

fittizi. 

Nell’ambito delle disposizioni normative in materia anagrafica non appaiono ravvisabili, a parere della 

scrivente, riferimenti ad indirizzi fittizi da ritenersi, piuttosto, qualificabili come  prassi risalente nel tempo. 

Inoltre, il ricorso ad indirizzi fittizi appare in contrasto con i principi e l’impostazione del progetto di 

realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) rispetto al quale Roma 

Capitale ha avviato il relativo (ed obbligatorio) percorso di subentro. 

In relazione a quanto precede, ed eventualmente a quanto ritenuto strettamente correlato e non previsto 

nella presente nota, si richiede di volersi autorevolmente esprimere al fine di poter conseguentemente 

conformare l’azione amministrativa degli Uffici di Roma Capitale. 

L’occasione è gradita per ringraziare per l’attenzione ed il costante supporto fornito alla scrivente 

struttura.   

 

        Virginia Proverbio 
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