CAMBIO DI ABITAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE
La dichiarazione di cambio di abitazione (vedasi modulo “Dichiarazione di residenza” nella
sezione MODULISTICA) deve essere sottoscritta da tutti i maggiorenni interessati al trasferimento
anche se facenti parte della stessa famiglia.
1) Documenti necessari:
a) patente di guida italiana;
b) libretti di circolazione degli automezzi (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, …) intestati a
tutte le persone che si spostano;
c) documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, permesso di soggiorno)
d) NOVITA’ : Con l’entrata in vigore del DL 47/2014 i cittadini che variano la loro residenza
devono dimostrare il titolo legittimo di occupazione del nuovo alloggio. L’attestazione di
occupazione legittima viene resa direttamente nella “Dichiarazione di residenza”
all’interno dell’ apposita sezione. A supporto di questa attestazione è necessario produrre
copia del contratto di locazione o del rogito di acquisto, se disponibili, oppure allegare la
“Dichiarazione di occupazione non abusiva” (vedasi modulo nella sezione
MODULISTICA) compilata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio (o comunque
dall’avente titolo).
Si ricorda che le dichiarazioni verranno sottoposte a verifica da parte dell’ufficio anagrafe.
2) Se la persona che ha effettuato il cambio di abitazione è andata ad abitare nello stesso alloggio
dove sono già residenti altre persone (ed entra a far parte della stessa famiglia
anagrafica), è necessario che le persone già dimoranti ne siano a conoscenza. A tal fine il
richiedente, al momento della dichiarazione, può presentarsi in Anagrafe accompagnato dal capo
della famiglia di destinazione, oppure può produrre una dichiarazione di conoscenza sottoscritta dal
capo della famiglia di destinazione (vedasi modulo “Firma per conoscenza” nella sezione
MODULISTICA).
3) Se la persona che ha effettuato il cambio di abitazione è andata ad abitare nello stesso alloggio
dove sono già residenti altre persone per mere esigenze materiali o di lavoro (esempio: badante,
colf….) è possibile rendere una dichiarazione con cui si afferma che non sussiste alcun vincolo di
parentela, affinità e amicizia fra le persone che andranno a coabitare. In questo modo saranno
riconosciuti i requisiti per costituire due famiglie anagrafiche distinte seppur conviventi (vedasi il
modulo “Stati famiglia distinti (per lavoro)” nella sezione MODULISTICA).
ATTENZIONE:
- Se si sceglie di presentare l’istanza direttamente allo sportello, ma qualche maggiorenne
interessato al trasferimento è impossibilitato a presentarsi in anagrafe, è possibile raccogliere la sua
firma utilizzando l’apposito modello “Firma maggiorenne” (vedasi modulo nella sezione
MODULISTICA).
- Se si sceglie di presentare l’istanza per posta (cartacea o elettronica) o per fax , e le persone
interessate al cambio di abitazione sono più di quattro poiché il modulo ministeriale prevede solo
tre spazi (un dichiarante e tre familiari) dovranno essere compilati due o più moduli. I moduli
andranno sottoscritti dal dichiarante e da tutti i maggiorenni presenti nel relativo modulo.

