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OICHIARAZiONE OT RESIDEI{ZA

lL soTToscRtfTo

El Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune oi
provenienza

tr DichiaEzione di residenza @n provenìenza dall'estero. IndÈare lb Stato e'stero di
provenrenza

D Dichiarazione dl residenza di cittadini italiani iscrihi
residenti all'estero) con prgvenienza dall'estero.
provenìenza ed Il comune di iscrizione AIRE

all'AIRE (Anagrafe degli italiani
Indlcare lo Stato estero di

- DichiaGzione di cambiamento di abitazione neit'amUitodEtto stessi-;rru:rrc

lscrizione per altro motivo
f.^*ilì.à16 ;l É^+n,^

D

nome*
Data di nascita *

Codice Fiscale*
Posizione nella professÍone se occupato: **
Imprenditore
Libero professionista D 1
Coadiuvant€ D 5

Dirigente
Impiegato O

Operaio
e assimilati

Condizione non Drofessionald x*
Casil lnga 0l Studente tr 2 Dlsoccupato/in cerca
Pensionato / Ritirdtg dal lavoro B 4 Altra condizione non
îtolo di studio: x*
Nessun titolo/Lic. Elementare
Laurea D5 Dottoratoú 6

01  L i c .  Med ia  D2  D iD loma o3 L-aurea triennale n 4

Data di rilascio**,*
no di rilasclo*:**

Targhe veicoli in ltalia in qual di proph etario/com pro prieta riq

Autoveicoli* * *
Rimorchi***
Motoveicoll*'**

Consapeyole delle responsabilÉa
art, 75 e 76 DPR 445I2OOO qhe
dènuncia all'auto tà competente.

penali per lè dichiarazloni ftendaci ai sensl degli
prevedono la decadenza daì benefici e I'obbtigo di

DICHiARA

al seguente indirizzo :ft Di aver trasferito la dimora abituale



Com0ne* Provincia*
Via/Piazza * Numero civico*
scala Piano Interno

tr Che neli'abitazione sita al
specificati :

nuovo indirirzo si sono trasferiti anche i fèmil iari  di sequito

nome*
Data di nascita *

Luoqo di nascita,r Stato cìvile **
Codice Fiscalex

RapDodo dl Dareltqla con il richjedente *
Posizione nella professione se
Imprenditorc

occupato; **
Dirigente

Coadiuvante o 5
Condizjone non professionale I **
Casilin'ga "ú: 1 Studente B 2 Disoccupato/in cerca pfma occupazione
Pensionato fRiHrdto dal lavoro ù Altra condizione non
Ìtolo di studio: **
Nessun titolo/Uc, elementare o 1
Laurea tr5 Dottoratoo 6

Lic. f"ledìatr 2 DìplomaE 3 Laurea triennale o 4

Data di rlasciox**
di ritascio*** Provincia di ***

Targhe veicoli in Italia in quatità di prcpriertrio/co;p;l;eta;t

Autoveicoli**{<

Cìdomotorit**

Luoqo di nascita* stato civile **
Cifaadinanza*

di oarentela con il richiedente *
Posizione nella professione se occuDato{ x*
Imprenditore Dirigente
Libero professionisîa tr I Impiegato O
Coadiuvante tr 5

Lavoratore
in proprio n 3

Operaio
e assimilatl

Condizione non professionaia;E
Ctssilinga tr 1 Studehte o 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazlone
Pensiohato / Ritirato dal lavoio u 4 A{trè condizione non professionaie D 5
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Llc. elementare tr
L a u r e a E 5 D o t t o r ó t o o 5

Lic. Medla tr 2 Diplomatr 3 Laurea triennale tr 4

Patente tiDo+ * t

Dèta cli rilascio***
no di rilascio**'r Provincia di***

imm,atrícolatl in ttatia in quatità di proprieGrio/cfi;6pr-ietalò;



Rimorchi*:r*
Motoveicolì* * *
ciclomotori***

4) Cognome*
Nome* Data di nasclta *
Luoqo di nascita* Sesso* Stato civile **
Cittadinanza* Codice Fiscale*
Rapporto di parentela con il richiedente *
Posizione nella
lmprenditore

professione se occuDato: **

Ubero professionista D 1
Coadiuvante E 5

Dirigente
Impiegato o 2

LAVOratore
in proprio D 3

Operaio
e assirnilatio 4

Condizione non Drofessjonalet **
Casilinga -D. 1 Studente tr 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazione
Pensionato /_Ritirato dal lavoro o 4 Altrd condlzione non professignale tr 5

o

lìtolo dl studiol **
Nessun tÌfolqlic. elementarc O
Laurea È 5 -Dottorato tr 6

1 Lic. lvedia tr 2 Diploma ú 3 Lnurea triennale ! 4

Patente tipot*.
Numeror**r*
Data di riìascio***
q!9q!9q1l!lq"!io*** Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati
usufruttuario/Locatario*'**

in Italia in quatttà ai lroprietarioT6Èf,6lEEGriil

Rimorchi***
l"lotoveicoli**'*
Ciclomotori***

tr Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono 9ià iscritte le seguenti persone (è suffìciente
specificare le generalità di un componente defla famialia,li

Cognome * Nome *
Luogo * Data di nascita *

Si allegano I seguenti dÒcumenti :

tr Non sussistono rapporfl dl conlugio,
parentela, afrinità, adozione, tutela o
vincoli affettivi con I componenti della
famigliè 9ià residente.

tr Sussiste il seguente vincolo rispetto al
suindlcato componente dellè famiglia già
resióente:



ALLEGA1O 1

O Di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole
che, ai sensi dell 'art. 5 del D.L.28.3.2074 n. 47 (convertito nella le8ge 23.5.2014 n. 80), in
caso di dichiarazione mendace l ' iscrizione anagrafica sarà nuìla, per esp.essa previsione di
legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa

n I  h i  ac (ar .  h .^nr io+ : r i ^

abitazione contraddistinta dai seguenti estrèmi catastali:

sezione__j fo8lio_---__-j particeila o mappale __-'subalterno

D 2 Di essere intdstatario del cont.atto di locazione regolarmente regitrato presso l'Agenzìa
delle Entrate di ; in data ;  a l n .

n 3 Di essere intedatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale
Pubblica (allegare copìa del contratto o del verbale diconsegna dell ' immobile)

O 4 Di essere comodatario con contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di r in data : a l  n .

ú 5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutjvo:

indicdte doti utili d consentire verîfico do pofte Ulficio Anografe

E 5 Di occupare legitt imamente l 'abitazione in base al t itolo diseguito déscritto:

indicorc doti utili o consentirc verfìcq da porte Ufficio Anagrufe



Comune Provincia
VialPiazza Numero civico
Telefono Cellulare
Fax e-mail/Pec

^!L!C TO Ì

B Tutte le ccmunicazioni inerenti Ia prcsente dichiarazione dovranno essere inviate ai segLiènti
recapit i :

Firma del richiedente

Firma altri componenti maggiorenni della famiglia

Cognome e nome

Cognome e nome

' Modalità di prèsèntazione

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l,ufficio anagrèfico
del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, owero invjato agli indirizzi
pubblicatl sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest'ultirna possibilità è consentlta ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l?utore sia identificato dal sistema informètico con l,uso della carta d,identità

elettronica, della cèÉa nazionale dei servizi, o comunoue con strumenti cne consenrano
l'individuazione del soggetto che effertua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronÌcè certifÌcata del
richiedente.

d) che la copia della dichiarazione recante la fìrma autografa del richiedente sia acquisita
mediante scanner è trasmessa tramltè Dosta elettronlca semDlice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d,identità del rtchiedente e de e
pèrsone che trasferiscono la resìdenza unitamente al richiedente cher se maggìorenni, devono
sottoscrivere il modúlo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagÉfe del rapporto
di parentela con altli componeoti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in
rcgola con Ie disposizioni in hateria ditraduzione e legalizzazione deidocurnenti,
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documenÉzone
indicata nell '  al legato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Llnione Europèa deve allegare la documentazìone indicata
nell 'al legato B) .

I l  r ichièdènte deve compilare i l  modulopersée per le persone sulle quali  esercita la potestà
o la tutela,

+ Dati obbliEaro.i . La hùcata conpilazio& dci cmpi .6lafvi a datj obbligatori coBpoda tz noú ri@vìbilirà dèlìa domoda .
+* Dati d'intdèssè statisti@.

+** Dati d'inrcB$c dcl Mini$m d.llè jnFa!trunúe e deìt6pÒnj -Dipúimonto p.r iltóport'tftrd (arLn6 cÒ@a lÌ, d.l
c.d.s.).


