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La dichiarazione di cambio di residenza deve essere presentata dall’interessato o, nel caso di 

trasferimento di un nucleo familiare, da qualsiasi componente maggiorenne della famiglia 

entro 20 giorni dal trasferimento di residenza. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI RESIDENZA 

o Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità e/o passaporto) 

o Codice fiscale;  

o Patente di guida; 

o Targa veicoli intestati; 

o Titolo di occupazione dell’alloggio, debitamente registrato: 

 contratto di affitto; 

 titolo di proprietà; 

 titolo costitutivo del comodato d’uso; 

 titolo costitutivo dell’usufrutto; 

 eventuale dichiarazione del proprietario dell’immobile. 

 

 

PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

 

o Titolo di soggiorno in corso di validità; 

o Titolo di soggiorno in corso di rinnovo: titolo di soggiorno scaduto e ricevute della 

richiesta di rinnovo; 

o In attesa titolo di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, ricevute 

ufficio postale e richiesta titolo di soggiorno; 

o In attesa titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare: nullaosta al 

ricongiungimento familiare, ricevute ufficio postale; 

o Certificato di matrimonio e/o di nascita tradotti. 

 

PER I CITTADINI COMUNITARI 

 

o Già residenti in Italia: attestazione di soggiorno rilasciata dal Comune di precedente 

iscrizione 

o Primo Comune di residenza in Italia 

 Lavoratori: contratto di lavoro, busta paga, certificazione iscrizione INPS o 

INAIL; 

 Non lavoratori o studenti: polizza assicurativa sanitaria con validità annuale 

che copre tutti i rischi, dichiarazione sostitutiva di disponibilità di risorse 

economiche sufficienti, certificazione di frequenza ai corsi di studio; 

 Familiare di cittadino comunitario già residente: certificato di Stato Civile 

attestante la parentela, atto di notorietà del richiedente dove dichiara di 

essere a carico del familiare residente, atto di notorietà del familiare residente 

dove dichiara di avere a carico il richiedente. 


