
CAMBIO RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL’ESTERO 

Art. 5 Legge 4 aprile 2012 n. 35 

CITTADINI EXTRA UE 
  

Il Regolamento Anagrafico prevede che la residenza è il luogo di dimora abituale. 

Pertanto, il requisito indispensabile per la residenza è abitare all’indirizzo che si 

dichiara.  

L’interessato deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe con i documen4 elenca4 in seguito 

a seconda della casis4ca in cui si trova. 

La documentazione può essere presentata personalmente presso lo sportello 

dell’Ufficio Anagrafe oppure via posta ele6ronica all’indirizzo 

servizidemografici.paesana@legalmail.it . 

A seguito della richiesta l’Ufficio Anagrafe provvederà a registrare, nei 2 giorni 

lavora4vi successivi alla presentazione dell’istanza. La residenza avrà decorrenza dal 

giorno in cui verrà registrata la pra4ca dall’Ufficio Anagrafe.  

Nei successivi 45 giorni verranno effe6ua4 gli accertamen4 per verificare la veridicità 

di quanto dichiarato. Qualora venissero riscontrate eventuali false dichiarazioni le 

stesse verranno segnalate all’autorità di pubblica sicurezza con conseguente ripris4no 

della precedente residenza anagrafica.  

A seguito dell’istru6oria verrà data comunicazione all’interessato dire6amente 

all’indirizzo dichiarato.  

Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’indirizzo su patente e/o libre< di 

circolazione verrà rilasciato un documento da tenere con la patente riportante la 

nuova residenza e verranno fornite istruzioni scri6e su come scaricare l’aggiornamento 

del libre6o dei veicoli dire6amente dal sito “Il Portale dell’automobilista” (per 

aggiornamento patente e libre< veicoli non vengono più invia4 dire6amente a casa i 

tagliandi di aggiornamento dalla Motorizzazione)  

Cos4: nessuno.  

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI RESIDENZA – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE 

ANAGRAFICA DI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

 

- Ci6adino in possesso di 4tolo di soggiorno in corso di validità 

1) Dichiarazione di residenza debitamente compilata in ogni sua parte, firmata 

dal dichiarante, dagli eventuali maggiorenni già residen4 all’indirizzo e dal 

proprietario dell’immobile che firma per conoscenza; 

2) copia del passaporto e/o documento di iden4tà in corso di validità e valido 

per l’espatrio rilasciato dalle competen4 autorità del Paese di cui si possiede 

la ci6adinanza; 

3) copia del 4tolo di soggiorno in corso di validità; 

4) copia codice fiscale; 

5) copia degli a< originali, trado< e legalizza4, comprovan4 lo stato civile e la 

composizione della famiglia (cer4ficato di matrimonio ecc.); 

6) copia dell’a6o di nascita, trado6o e legalizzato; 

7) a6o comprovante la disponibilità dell’immobile (contra< d’acquisto, 

locazione, comodato uso ecc.); 

8) copia di eventuale patente italiana; 

9) copia di libre6o di circolazione di eventuali veicoli immatricola4 in Italia. 

 

- Ci6adino in possesso di 4tolo di soggiorno in corso di rinnovo 

1) Dichiarazione di residenza debitamente compilata in ogni sua parte, firmata 

dal dichiarante, dagli eventuali maggiorenni già residen4 all’indirizzo e dal 

proprietario dell’immobile che firma per conoscenza; 

2) copia del passaporto e/o documento di iden4tà in corso di validità e valido 

per l’espatrio rilasciato dalle competen4 autorità del Paese di cui si possiede 

la ci6adinanza; 

3) copia del 4tolo di soggiorno scaduto; 

4) copia ricevuta della richiesta di rinnovo del 4tolo di soggiorno; 

5) copia codice fiscale; 

6) copia degli a< originali, trado< e legalizza4, comprovan4 lo stato civile e la 

composizione della famiglia (cer4ficato di matrimonio ecc.); 

7) copia dell’a6o di nascita, trado6o e legalizzato; 

8) a6o comprovante la disponibilità dell’immobile (contra< d’acquisto, 

locazione, comodato uso ecc.); 

9) copia di eventuale patente italiana; 

10) copia di libre6o di circolazione di eventuali veicoli immatricola4 in Italia. 

 

 

 



- Ci6adino in a6esa di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato 

1) Dichiarazione di residenza debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal 

dichiarante, dagli eventuali maggiorenni già residen4 all’indirizzo e dal 

proprietario dell’immobile che firma per conoscenza; 

2) copia del passaporto e/o documento di iden4tà in corso di validità e valido per 

l’espatrio rilasciato dalle competen4 autorità del Paese di cui si possiede la 

ci6adinanza; 

3) copia codice fiscale; 

4) copia del contra6o di lavoro subordinato; 

5) copia della ricevuta a6estante l’avvenuta presentazione della richiesta di 

permesso di soggiorno; 

6) copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato; 

7) copia codice fiscale; 

8) copia degli a< originali, trado< e legalizza4, comprovan4 lo stato civile e la 

composizione della famiglia (cer4ficato di matrimonio ecc.); 

9) copia dell’a6o di nascita, trado6o e legalizzato; 

10) a6o comprovante la disponibilità dell’immobile (contra< d’acquisto, locazione, 

comodato uso ecc.). 

 

- Ci6adino in a6esa di rilascio del primo permesso di soggiorno per 

ricongiungimento famigliare 

1) Dichiarazione di residenza debitamente compilata in ogni sua parte, firmata dal 

dichiarante, dagli eventuali maggiorenni già residen4 all’indirizzo e dal 

proprietario dell’immobile che firma per conoscenza; 

2) copia del passaporto e/o documento di iden4tà in corso di validità e valido per 

l’espatrio rilasciato dalle competen4 autorità del Paese di cui si possiede la 

ci6adinanza; 

3) copia codice fiscale; 

4) copia del permesso di soggiorno; 

5) copia codice fiscale; 

6) copia degli a< originali, trado< e legalizza4, comprovan4 lo stato civile e la 

composizione della famiglia (cer4ficato di matrimonio ecc.); 

7) copia dell’a6o di nascita, trado6o e legalizzato; 

 

 

Per qualsiasi informazione si può conta�are il Comune di Paesana – Ufficio Anagrafe – 

Tel. 017594105 interno 1. 


