STRANIERI – Cancellazione dall'A.P.R. per irreperibilità accertata
(Art. 15, comma 3, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394)

COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

UFFICIO ANAGRAFE

OGGETTO: Ordinanza di cancellazione d'ufficio dall'A.P.R. di cittadino straniero per
irreperibilità accertata.

IL SINDACO
Visto l’articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente”, come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31
agosto 1999, n. 394;
visto l'art. 6, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2000, recante “Modalità di
comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari tra gli uffici Anagrafici dei Comuni, gli
archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero
dell'Interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni
anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente”;
visti gli atti d'ufficio;
visto che AMMAR ANOUAR
nato/a MAHDIA
il 16/05/1979
BOUKHAMA YOUSSEF nato a
MAHDIA
il 08/04/1990
TOUMI KAMEL
nato a
SIDI BANNOUR il 05/03/1974
cittadini TUNISINI
risultano iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune con
abitazione in Via ANZIO n. 3
Accertato, come da documentazione in atti:
− che non risiedono più all'indirizzo sopra indicato;
− che, a seguito di ripetuti accertamenti, non è stato possibile individuarli né in altra abitazione, né in altro
Comune italiano;
− ritenuto che, nel caso si è in presenza di elementi che comportano la cancellazione dall'A.P.R. per
irreperibilità accertata, in applicazione delle disposizioni normative richiamate in premessa;

ordina
che

AMMAR ANOUAR
nato/a
BOUKHAMA YOUSSEF nato a
TOUMI KAMEL
nato a
cittadini TUNISINI per i motivi espressi in

MAHDIA
il 16/05/1979
MAHDIA
il 08/04/1990
SIDI BANNOUR il 05/03/1974
premessa

vengano cancellati
dall'Anagrafe della popolazione residente di questo Comune con decorrenza dal 24/12/2010
per irreperibilità accertata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni della presente
ordinanza.

SCICLI

25/01/2011

IL SINDACO
........................................................

