AVV I S
Come previsto dall’art. 7 comma 1) 3 capoverso dello Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme,
si ricorda che i Vicini sono le persone siche aventi stabile dimora nel territorio delle Regole, che
siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
▪

nascita in famiglia di Vicini

▪

riconoscimento di liazione, adozione ed af liazione da parte di Vicino

▪

residenza ininterrotta – in possesso di cittadinanza italiana – per almeno 25 anni nel territorio
delle Regole; al termine di tale periodo l’interessato dovrà presentare domanda di iscrizione
negli elenchi matricolari

La “residenza” (de nita dal Codice Civile e dalle normative anagra che comunali come luogo in
cui una persona ha la “dimora abituale”) deve risultare, oltre che dai registri anagra ci dei Comuni,
anche dalla situazione di fatto, in quanto gli interessati devono essere presenti in maniera stabile,
costante e duratura in una delle Regole così da poter essere considerati del tutto integrati nella
Comunità Vicinale in tutti i suoi aspetti sociali, culturali ed economici
Sono inin uenti a tal ne, e non pregiudicano pertanto l’abitualità e la continuità della dimora, i
periodi di temporanea assenza per studio, degenza transitoria in ospedale o simili
Considerato che, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la Commissione matricolare procede, su
indicazione dell’incaricato locale della tenuta delle Matricole, alla formazione ed all’aggiornamento
di queste, eseguendo la rilevazione generale annuale della loro consistenza con riferimento alla
situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, si ricorda agli interessati che
hanno maturato i requisiti, come sopra speci cati, che devono presentare richiesta scritta di
iscrizione nel libro matricola entro il 31 dicembre 2021
Le richieste pervenute dopo tale data, verranno automaticamente prese in considerazione l’anno
successivo
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