
COMUNE DI CASTELPOTO 
UFFICIO ANAGRAFE 

N. 1-2023  registro ordinanze        data 15.febbraio.2023 

Ordinanza di cancellazione dall’anagrafe  
della popolazione residente per irreperibilità 

L’UFFICIALE D’ANAGRAFE 

Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante l’Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; 

Visto il testo vigente dell’articolo 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; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

Esaminati i seguenti atti d’ufficio: 

  accertamenti, opportunamente intervallati, svolti dalla Polizia Municipale nel periodo 

dal 09/02/2022 al 10/02/2023, riportati nella relazione del  11/02/2023 Prot. n. 809; 

Considerato che, dall’esame degli atti sopra descritti, ricorrono i motivi per provvedere all’attuazione del 

disposto contenuto nel citato art. 11, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 223/1989; 

O R D I N A 

con decorrenza dalla data odierna, la cancellazione dai registri della popolazione residente per irreperibilità, 

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia, delle seguenti persone aventi la 

residenza in Castelpoto - VIA A. Diaz, n.42; 

N. 
d’ord. 

Relazione con 
l’intestatario della scheda 

COGNOME E NOME Luogo e data di nascita 

1 I.S. TEMORY  NAWID AFGHANISTAN __.__.1986 

2 Convivente TIMOORY  MAHMODA AFGHANISTAN __.__.1964 

3 Convivente TEMORY  DEYANA AFGHANISTAN __.__.1992 

4 Convivente TEMORY  ARSHIA AFGHANISTAN __.__.2015 

5 Convivente TEMORY  ADRIAN AFGHANISTAN __.__.2016 

6 Convivente TEMORY  ORHAN AFGHANISTAN __.__.2021 

D I S P O N E 

Che una copia della presente ordinanza sia: 

COMUNE DI CASTELPOTO - c_c250 - 0001065 - Uscita - 15/02/2023 - 09:23



_  notificata all’interessato mediante deposito e affissione all’albo pretorio informatico di questo Comune, ai 

sensi dell’art. 143 del C.P.C. 

–  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. 

 

C O M U N I C A 

 
–  che, contro la presente ordinanza, il destinatario o chiunque abbia un interesse rilevante, può ricorrere, 

entro 30 giorni dalla data della presente notifica, al Prefetto della Provincia; 

–  che il responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico. 

 
L’Ufficiale d’anagrafe 

D. Di Gioia 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio, 

A  T  T  E  S  T  A 

Che la presente ordinanza è stata pubblicata per 20 giorni consecutivi: dal 15/02/2023 al 07/03/2023 

nell’apposita sezione del sito istituzionale di questo Comune. 

 

Dalla residenza comunale, Lì 08/03/2023 

          Il Responsabile del Servizio 

    D. Di Gioia                           
                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 

 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

           Al Sig. Prefetto di BENEVENTO 

           Alla QUESTURA di BENEVENTO 

           All’ A.S.L. BN 1 Distretto n. 18   CAUTANO (BN)  

        

         Agli Uffici Comunali: 

            Ufficio Tributi S E D E 

            Ufficio Polizia Municipale S E D E 

Per quanto di competenza 

 L’Ufficiale d’anagrafe 

D. Di Gioia 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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