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OICHIARAZiONE
OTRESIDEI{ZA

El Dichiarazione
di residenza
con provenienza
da altro comune.Indicareil comuneoi
provenienza
tr DichiaEzione
di residenza@n provenìenza
dall'estero.
IndÈarelb Statoe'sterodi
provenrenza
D

Dichiarazione
dl residenza
di cittadiniitalianiiscrihiall'AIRE(Anagrafe
degliitaliani
residentiall'estero)con prgvenienzadall'estero.Indlcare lo Stato estero di
provenìenza
ed Il comunedi iscrizione
AIRE

-

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

D

lscrizioneperaltromotivo
f.^*ilì.à16

;l É^+n,^

lL soTToscRtfTo
nome*
Datadi nascita*
CodiceFiscale*

Posizione
nellaprofessÍone
se occupato:**
Imprenditore
Dirigente
Liberoprofessionista
D1
Impiegato
O
Coadiuvant€
D5
x*
Condizione
nonDrofessionald
Casillnga0l
Studentetr 2 Dlsoccupato/in
cerca

Operaio
e assimilati

Pensionato/ Ritirdtgdal lavoro B 4 Altra condizionenon

îtolo di studio:x*
Nessuntitolo/Lic.Elementare0 1
LaureaD5 Dottoratoú6
Data di rilascio**,*
no di rilasclo*:**
Targhe veicoli

L i c .M e d i a D 2

in

ltalia

in

D i D l o m ao 3

qual

di

L-aureatriennalen 4

prophetario/com
proprietariq

Autoveicoli** *

Rimorchi***
Motoveicoll*'**

Consapeyoledelle responsabilÉapenali per lè dichiarazloni ftendaci ai sensl degli
art, 75 e 76 DPR445I2OOOqhe prevedono la decadenza daì benefici e I'obbtigo di
dènunciaall'auto tà competente.
DICHiARA
ft Di aver trasferitola dimoraabituale al seguenteindirizzo:

Com0ne*
Via/Piazza*

scala

Provincia*
Numerocivico*
Interno

Piano

tr Che neli'abitazione
sita al nuovoindirirzosi sono trasferitianchei fèmiliaridi sequito
specificati:
nome*
Statocìvile**

Luoqodi nascita,r
RapDododl Dareltqlacon il richjedente*

Datadi nascita*

CodiceFiscalex

**
Posizione
nellaprofessione
se occupato;
Imprenditorc
Dirigente
Coadiuvante
o 5
Condizjonenon professionale
I **
Casilin'ga
"ú: 1 Studente B 2 Disoccupato/incerca

pfma

Pensionato
fRiHrdtodal lavoroù
Altracondizione
non
Ìtolo di studio:**
Nessuntitolo/Uc,elementare
o 1 Lic.f"ledìatr2 DìplomaE3
Laureatr5 Dottoratoo6
Datadi rlasciox**
di ritascio***
Targhe veicoli

in Italia in

quatità di

occupazione

Laurea triennaleo 4

Provinciadi ***

prcpriertrio/co;p;l;eta;t

Autoveicoli**{<

Cìdomotorit**

Luoqodi nascita*
Cifaadinanza*
di oarentelacon il richiedente*

statocivile**

Posizione
x*
nellaprofessione
seoccuDato{
Imprenditore
Dirigente
Liberoprofessionisîa
tr I
Impiegato
O
Coadiuvante
tr 5
Condizione
nonprofessionaia;E

Lavoratore
in proprio n 3

Operaio
e assimilatl

Ctssilinga tr 1 Studehte o 2 Disoccupato/in cerca di prima occupazlone
Pensiohato
/ Ritiratodal lavoiou 4 A{trècondizionenon professionaie
D 5
Titolo di studio: **
Nessuntitolo/Llc. elementaretr
Lic. Medlatr 2 Diplomatr 3
Laurea triennaletr 4
LaureaE5Dottorótoo5
PatentetiDo+* t
Dètacli rilascio***
no di rilascio**'r

imm,atrícolatlin ttatia in

quatità di

Provincia
di***

proprieGrio/cfi;6pr-ietalò;

Rimorchi*:r*

**
Motoveicolì*
ciclomotori***
4) Cognome*
Nome*
Luoqodi nascita*
Sesso*
Cittadinanza*
*
Rapportodi parentela
conil richiedente
Posizionenella professionese occuDato:**
lmprenditore
Dirigente

Statocivile**
CodiceFiscale*

Datadi nasclta*

LAVOratore

Operaio

Uberoprofessionista
D1
Impiegato
o 2
in proprio D 3 e assirnilatio 4
Coadiuvante
E5
**
Condizione
nonDrofessjonalet
Casilinga-D. 1 Studente tr 2 Disoccupato/incerca di prima occupazioneo
Pensionato
dallavoroo 4 Altrdcondlzione
/_Ritirato
nonprofessignale
tr 5
**
lìtolo dl studiol
NessuntÌfolqlic. elementarc
O 1 Lic. lvediatr 2 Diplomaú 3
Lnurea triennale! 4
Laurea È 5 -Dottoratotr 6
Patentetipot*.
Numeror**r*
Data di riìascio***

q!9q!9q1l!lq"!io***
Provinciadi***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in quatttà ai lroprietarioT6Èf,6lEEGriil
usufruttuario/Locatario*'**
Rimorchi***
l"lotoveicoli**'*
Ciclomotori***

tr Chenell'abitazione
sitaal nuovoindirizzosono9ià iscrittele seguentipersone(è suffìciente
specificare
generalità
le
di un componente
deflafamialia,li
Cognome*
Luogo*

tr

Nome*
Datadi nascita*

Non sussistonorapporfl dl conlugio, tr Sussisteil seguentevincolo rispetto al
parentela, afrinità, adozione,tutela o
suindlcatocomponentedellè famiglia già
vincoli affettivi con I componentidella
resióente:
famigliè9iàresidente.

Si alleganoI seguentidÒcumenti:

ALLEGA1O
1

O Di occuparelegittimamente
l'abitazionein baseal titolo di seguitodescritto,consapevole
che,ai sensidell'art.5 del D.L.28.3.2074
n. 47 (convertito
nellale8ge23.5.2014
n. 80),in
casodi dichiarazione
previsione
mendace
l'iscrizione
anagrafica
sarànuìla,per esp.essa
di
legge,
condecorrenza
dalladatadelladichiarazione
stessa

n

I hi ac(ar. h.^nrio+:ri^

abitazione
contraddistinta
daiseguentiestrèmicatastali:
sezione__j

fo8lio_---__-jparticeilao mappale__-'subalterno

D 2 Di essereintdstatariodel cont.attodi locazione
regolarmente
regitrato pressol'Agenzìa
di
delleEntrate
; in data
; aln.

n

3 Di essereintedatariodi contrattodi locazione
relativoa immobiledi EdiliziaResidenziale
(allegare
Pubblica
copìadelcontratto
o delverbale
diconsegna
dell'immobile)

O 4 Di esserecomodatario
con contrattodi comodatod'usogratuitoregolarmente
registrato
pressol'Agenzia
delleEntratedi
r in data
: a ln .

ú 5 Di essereusufruttuario,
in forzadelseguente
titolo costitutjvo:
indicdtedoti utili d consentireverîficodo pofte UlficioAnografe

E

5 Dioccupare
legittimamente
l'abitazione
in basealtitolodiseguitodéscritto:

indicorcdoti utili o consentircverfìcq da porte UfficioAnagrufe

^!L!C

TO Ì

B Tutte le ccmunicazioniinerentiIa prcsentedichiarazionedovrannoessereinviate ai segLiènti
recapiti:
Provincia
Numerocivico
Cellulare
e-mail/Pec

Comune
VialPiazza
Telefono
Fax

Firmadel richiedente

Firma

altricomponenti
maggiorenni
dellafamiglia

Cognome
e nome
Cognomee nome

'

Modalità di prèsèntazione

Il presentemodulodeve esserecompilato,sottoscrittoe presentatopressol,ufficioanagrèfico
del comuneove il richiedenteintendefissarela propriaresidenza,owero invjato agli indirizzi
pubblicatlsul sito istituzionaledel comuneper raccomandata,per fax o per via telematica.
Quest'ultirnapossibilitàè consentltaad una delleseguenticondizioni:
a) che la dichiarazionesia sottoscrittacon firma digitale;
b) che l?utore sia identificato dal sistema informètico con l,uso della carta d,identità
elettronica,della cèÉa nazionaledei servizi, o comunouecon strumenti cne consenrano
l'individuazione
del soggettoche effertuala dichiarazione;
c) che la dichiarazionesia trasmessaattraversola caselladi posta elettronÌcècertifÌcatadel
richiedente.
d) che la copia della dichiarazionerecante la fìrma autografadel richiedentesia acquisita
mediantescannerè trasmessatramltè DostaelettronlcasemDlice.
Alla dichiarazionedeve essereallegatacopia del documentod,identitàdel rtchiedentee de e
pèrsoneche trasferisconola resìdenzaunitamenteal richiedentecher se maggìorenni,devono
sottoscrivereil modúlo.
Il cittadinoprovenienteda uno Stato estero,ai fini della registrazionein anagÉfe del rapporto
di parentelacon altli componeotidella famiglia, deve allegarela relativa documentazione,in
rcgolacon Ie disposizioni
in hateriaditraduzione
e legalizzazione
deidocurnenti,
Il cittadino di Stato non appartenenteall'UnioneEuropeadeve allegare la documenÉzone
indicatanell'allegatoA).
Il cittadinodi Stato appartenenteall'LlnioneEuropèadeve allegarela documentazìoneindicata
nell'allegato
B) .
Il richièdènte
devecompilareil modulopersée per le personesullequaliesercitala potestà
o la tutela,
+ Dati obbliEaro.i. La hùcata conpilazio& dci cmpi .6lafvi a
datj obbligatoricoBpodatz noúri@vìbiliràdèlìadomoda .
+* Dati d'intdèssèstatisti@.
+** Datid'inrcB$cdclMini$m d.llè jnFa!trunúe
e deìt6pÒnj-Dipúimonto p.r iltóport'tftrd
(arLn6 cÒ@a lÌ, d.l

c.d.s.).

