
PRATICA. N _______________ DEL __________________  

 
ATTENZIONE: LA GRAFIA DEVE ESSERE COMPRENSIBILE. MODULI NON COMPILATI 
CORRETTAMENTE E INCOMPRENSIBILI NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE 
LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO IN QUARTA PAGINA  E LA CARENZA 
DELLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI DICHIARANTI COMPORTERA’ LA 
NON RICEVIBILITA’ DELLA DICHIARAZIONE.  
IN QUARTA PAGINA INDICARE UN RECAPITO TELEFONICO. 
SE IL MODULO VIENE INVIATO TRAMITE POSTA ELETTRONICA UTILIZZARE IL 
FORMATO PDF - ALTRI FORMATI POTREBBERO RISULTARE ILLEGGIBILI E INFICIARE 
LA DICHIARAZIONE   

(1)  Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda. 

(2)  Dati d’interesse statistico. 

(3)  Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri  (art. 116, comma 11, del C.d.S.). 

 

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 

❑ Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune.  

      Indicare il Comune di provenienza: ____________________________________________________________ 

❑  Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero. 

      Indicare lo Stato estero di provenienza: _________________________________________________________ 

❑  Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero)  

 con provenienza dall’estero. 

      Indicare lo Stato estero di provenienza ed il Comune di iscrizione AIRE: _____________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

❑  Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso Comune. 

❑  Iscrizione per altro motivo  (specificare il motivo ______________________________________________) 
 

IL SOTTOSCRITTO  

1) Cognome(1)   

Nome(1) Data di nascita(1) 

Luogo di nascita(1) Sesso(1) Stato civile(2) 

Cittadinanza(1) Codice Fiscale(1) 

Posizione nella professione se occupato:(2)  
Imprenditore       Dirigente  Lavoratore             Operaio 
Libero professionista  ❑  1  Impiegato   ❑  2  in proprio    ❑  3        e assimilati    ❑  4   Coadiuvante   ❑  5 

Condizione non professionale:(2) 
                 Disoccupato / in cerca   Pensionato /                 Altra condizione 
Casalinga   ❑  1  Studente   ❑  2         di prima occupazione   ❑  3  Ritirato dal lavoro   ❑  4  non professionale  ❑  5 

Titolo di studio:(2) 

Nessun titolo / Lic. Elementare  ❑  1      Lic. Media  ❑  2       Diploma  ❑  3       Laurea triennale  ❑  4       Laurea  ❑  5     Dottorato  ❑  6 

  
 
 

Si possiede una patente italiana? 
 

 SI 

  
NO    

Si possiedono veicoli immatricolati in Italia?  SI     NO 

 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che 

prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente. 

D I C H I A R A 

❑  Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo: 

Comune(1) Provincia(1) 

Via/Piazza(1) Numero civico(1) 

Scala Piano Interno 

Definita il _____________________     L’Uff.le d’anagrafe______________________                                         PAG. 1 



 

❑  Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito specificati: 

2) Cognome(1) 

Nome(1) Data di nascita(1) 

Luogo di nascita(1) Sesso(1) Stato civile(2) 

Cittadinanza(1) Codice Fiscale(1) 

Rapporto di parentela con il richiedente(1) 

Posizione nella professione se occupato:(2)  
Imprenditore       Dirigente  Lavoratore             Operaio 
Libero professionista    1 Impiegato     2  in proprio      3       e assimilati      4  Coadiuvante     5 

Condizione non professionale:(2) 
                 Disoccupato / in cerca   Pensionato /                 Altra condizione 
Casalinga     1 Studente     2         di prima occupazione     3  Ritirato dal lavoro     4  non professionale    5 

Titolo di studio:(2) 

Nessun titolo / Lic. Elementare    1      Lic. Media    2       Diploma    3       Laurea triennale    4       Laurea    5     Dottorato    6 

  

 

Si possiede una patente italiana? 
 

 SI 

  
NO    

Si possiedono veicoli immatricolati in Italia?  SI     NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cognome(1) 

Nome(1) Data di nascita(1) 

Luogo di nascita(1) Sesso(1) Stato civile(2) 

Cittadinanza(1) Codice Fiscale(1) 

Rapporto di parentela con il richiedente (1) 

Posizione nella professione se occupato:(2)  
Imprenditore       Dirigente  Lavoratore             Operaio 
Libero professionista    1 Impiegato     2  in proprio      3       e assimilati      4  Coadiuvante     5 

Condizione non professionale:(2) 
                 Disoccupato / in cerca   Pensionato /                 Altra condizione 
Casalinga     1 Studente     2         di prima occupazione     3  Ritirato dal lavoro     4  non professionale    5 

Titolo di studio:(2) 

Nessun titolo / Lic. Elementare    1      Lic. Media    2       Diploma    3       Laurea triennale    4       Laurea    5     Dottorato    6 

  

 

 

Si possiede una patente italiana? 

 

 SI 

  

NO    

Si possiedono veicoli immatricolati in Italia?  SI     NO 
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Si dichiara  

 

□ Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, 

consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del D.L.28.3.2014 n.47 (convertito nella legge 

23.5.2014 n.80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per 

espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa 

 

 

□ 1 Di essere proprietario 

 

Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali: 

 

Sezione _______; foglio _______; particella o mappale _________; subalterno _____,  

 

 

□ 2 Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di _________________ in data ___________ al n. __________ 

 

 

□ 3 Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia 

Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna 

dell’immobile) 

 

 

□ 4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _________ in data _________ al n. ______ 

 

 

□ 5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo: 

 

Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe 

 

 _______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

 

 

□ 6 Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto: 

 

Indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe 

 
 Esempio: (convivente del proprietario/a) (figlio/nipote del proprietario) o altra casistica 

_______________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 
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❑  Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente specificare le generalità di 

un componente della famiglia):  

Cognome(1) Nome(1) 

Luogo(1)  Data di nascita(1) 
 

❑ Non sussistono rapporti di coniugio, parentela, 

affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con i 

componenti della famiglia già residente. 

 

 

❑ Sussiste il seguente vincolo rispetto al suindicato  

componente della famiglia già residente:  

_ ___________________________________________ 

 

 

 

 
❑  Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

Comune Provincia 

Via/Piazza Numero civico 

Telefono Cellulare 

Fax e-mail / Pec 
 
Data _______________________                       Firma del richiedente ________________________________ 
 

Firma e allegata fotocopia del  documento di identità degli altri componenti maggiorenni della famiglia 
                                                               

Cognome e nome ___________________________ firma _______________________________ 
 

Cognome e nome ___________________________  firma _____________________________  

 

Cognome e nome ___________________________ firma _____________________________  
 

Cognome e nome ___________________________ firma _______________________________ 
 

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE ____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del Comune ove il richiedente intende fissare 
la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune per raccomandata, per fax o per via telematica. 
 Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:  
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con  firma digitale;  
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o 

comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;  
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente; 
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta 

elettronica semplice. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza 
unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo . 
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della 
famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.  
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve  allegare la documentazione indicata  nell’allegato A).  
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve  allegare la documentazione indicata  nell’allegato B). 
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e  per le persone sulle quali esercita la  potestà o la tutela. 
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SCHEDA INFORMATIVA ED ESPLICATIVA 
 
Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”, ne consegue 

che alle dichiarazioni anagrafiche presentate da tale data, dovranno applicarsi le disposizioni semplificative che 

eviteranno ai cittadini la possibilità di presentarsi agli sportelli degli uffici anagrafe del Comune di residenza per 

presentare le istanze di variazione anagrafica. 

I cittadini potranno presentare, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, le seguenti 

dichiarazioni anagrafiche: Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero, Dichiarazione di 

residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE con provenienza dall’estero, Dichiarazione di cambiamento di abitazione 

nell’ambito del Comune, Iscrizioni per altri motivi, Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero utilizzando 

esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune. 

REQUISITI: 

• dimora abituale nel territorio comunale, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione; 

• regolarità del soggiorno (i cittadini extracomunitari ovvero non appartenenti all’Unione Europea all’atto della 

richiesta di iscrizione anagrafica devono esibire documenti che comprovino la regolarità del soggiorno). 

CHI PUÒ RENDERE LA DICHIARAZIONE: 

• ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;    

• se si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, 

militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal "responsabile 

della convivenza". 

DOCUMENTI RICHIESTI: 

• Modulo  di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni;  

• copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente, trasferiscono la 

residenza; codice fiscale di tutti i componenti la famiglia; 

• dichiarazione del possesso  della patente di guida italiana e di veicoli immatricolati in Italia intestati a tutte le persone 

che chiedono il cambio necessari ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Motorizzazione (non è più necessario 

specificare numero della patente e neanche la targa dei veicoli). 

 • documenti attestanti la regolarità del soggiorno, ovvero: 

• titolo di soggiorno in corso di validità; 

• o fotocopia del permesso scaduto e ricevute attestante l'avvenuta domanda di rinnovo entro i termini di legge; 

• oppure, in caso di attesa di rilascio del primo permesso per lavoro subordinato: contratto di soggiorno stipulato presso 

lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione 

della richiesta di permesso nonché della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

presentata allo Sportello Unico dell’Immigrazione;  

• oppure, in caso di attesa di rilascio del permesso per ricongiungimento familiare: visto d’ingresso sul passaporto, 

ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e fotocopia non autenticata del 

nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione; 

• oppure in caso di richiesta di iscrizione al fine del riconoscimento o del riacquisto della cittadinanza italiana: 

passaporto con visto d’ingresso se previsto, dichiarazione di presenza, documenti attestanti il possesso dei requisiti 

per il riconoscimento o il riacquisto della cittadinanza italiana. 

 

DESCRIZIONE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO: 

La decorrenza giuridica del cambio di residenza o di variazione anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della 

dichiarazione.  

Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, il richiedente sarà iscritto in anagrafe 

come da dichiarazione e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni 

“documentate”. 

In caso di iscrizione da altro Comune la pratica viene trasmessa, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o 

inviata secondo le modalità sopra descritte, al Comune di provenienza per la relativa cancellazione e la conferma dei 

dati anagrafici.  

In caso di iscrizione dall’estero, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra 

descritte si provvederà all’iscrizione anagrafica.  

L'ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o variazione 

anagrafica mediante il Corpo di Polizia Municipale e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia 

stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione anagrafica si intende confermata (silenzio-assenso, 

art. 20 legge n. 241/1990).  

Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o accertata la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del 

possibile rigetto dell’istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o contro deduzioni che 



consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, 

venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto 

retroattivo e posto nella posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione o cancellazione o di cambiamento di 

abitazione o di variazione anagrafica richiesta.  

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i quali 

dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della 

dichiarazione mendace.  

I cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 

giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. 

COSTI DEL SERVIZIO: Nessun costo. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
Il modulo ministeriale DICHIARAZIONE DI RESIDENZA deve essere  compilato, sottoscritto e presentato all' 

ufficio protocollo  corredato dei documenti di identità  di tutte le persone interessate allo spostamento,  e 

delle persone cointeressate ovvero di coloro   presso i quali eventualmente  si va a convivere.  

Qualora l'immobile presso il quale si sposta la residenza  sia di proprietà del dichiarante indicare (in 

terza pagina punto 1) gli estremi catastali dell’edificio. 

Qualora  l'immobile presso il quale si sposta la residenza, non sia di proprietà del dichiarante 

indicare (in terza pagina punto 2)  gli estremi di registrazione del contratto di affitto o di comodato presso 

l'Agenzia delle entrate. 

In carenza o nelle more della registrazione del contratto, allegare copia stessa del contratto firmato da 

entrambe le parti. 

Qualora non vi sia contratto in forma scritta o, nelle more della sua stipula, allegare la dichiarazione 

del proprietario dell'immobile, debitamente compilata e  corredata da copia di un documento di identità dello 

stesso. 

Qualora l'immobile presso il quale si sposta la residenza, sia di proprieta' del convivente sarà 

sufficiente integrare  (in terza pagina punto 6) con la dicitura "conviente del proprietario/a" o "figlio del 

proprietario" o altra casistica e compilare in quarta pagina (nel 1° quadrante i dati della persona già residente 

ed il rapporto di parentela, es. figlio, convivente, coniuge ecc). 

Qualora l’immobile presso il quale si sposta la residenza sia già occupato da persona/e con la/e quale/i 

non sussistono gradi di parentela né vincoli affettivi e si vuole richiedere un nucleo familiare separato deve 

IN PAG. 4 NELLE DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE integrare la seguente dicitura: “dichiaro di voler costituire 

un nucleo familiare separato da quello di …………… (indicare il nominativo della persona già residente) in 

quanto non sussiste alcun grado di parentela né affettivo con le persone già residenti. 

Qualora l’immobile presso il quale si sposta la residenza sia di proprietà AREA allegare copia del 

contratto o del verbale di consegna dell’immobile o se il caso autorizzazione all’ampliamento del nucleo 

familiare 

            (l’art 19 L.R. 13/89 e ss.mm.ii.che stabilisce che l’ampliamento stabile del nucleo familiare è autorizzato dall’Ente gestore; 

l’ art. 5 D.L 28/03/2014 n. 47 convertito in L. 80/2014  che stabilisce che la suddetta  autorizzazione è pregiudiziale 

all’attribuzione della residenza in quanto costituisce titolo  idoneo e inderogabile per attestare la regolare occupazione 

dell’alloggio. Quest’ultima legge, come noto, stabilisce che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può 

né chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in 

violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge) 

Il ricevimento al pubblico è previsto solo su appuntamento, qualora si avesse necessità di contattare l ufficio  

telefonicamente il numero diretto  del servizio demografico è il seguente 3665714091,   contattabile   dal 

lunedi’ al venerdi dalle 12,00 alle 13.45. 

La dichiarazione di residenza potrà essere inoltrata, (in formato PDF- ALTRI FORMATI POTREBBERO 

RISULTARE ILLEGGIBILI E INFICIARE LA DICHIARAZIONE)  tramite posta elettronica, ai seguenti 

indirizzi: 

protocollo@comune.villacidro.vs.it   

pec: protocollo.villacidro@pec.it  

 

oppure consegnata direttamente all’ufficio protocollo nei  giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10,00 alle 

12,00  e il martedi dalle 16,00 alle 18,00 senza appuntamento.  

mailto:protocollo@comune.villacidro.vs.it
mailto:protocollo.villacidro@pec.it


DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMONILE 
(art 5 DL  n°47/2014 convertito in Legge n°80/2014) 

 

 ALL’UFFICIO ANAGRAFE 

                                                                                     COMUNE DI VILLACIDRO 

 
Io sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________ 

 

il ___________________ residente a _________________________________________________ 

 

in Via ________________________________________ Codice Fiscale _____________________ 

 

in qualità di proprietario _________________________ dell’unità immobiliare sita in  VILLACIDRO   

 

in  Via __________________________________________________________ n. _____ int. _______ 

 

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti, 

 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N.  445 DEL 28/12/2000 

 

DICHIARO 

 

a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle opzioni 

sotto indicate): 

        

          registrato al n. ____________ il ____________ a _______________ 

  

          stipulato con scrittura privata in data ____________   

Oppure  

b)  di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso, ecc.)   

 

il suddetto immobile al Sig. _________________________________________________________ 

 

nat_  a _________________________________________________ il ______________________ 

 

residente a _______________ in Via ________________________________ n. _____ int. _____. 

 

ed ai seguenti suoi familiari: 

 

______________________________________nato/a a___________________________il_____________ 

 

______________________________________nato/a a___________________________il_____________ 

 

______________________________________nato/a a___________________________il_____________ 

 

______________________________________nato/a a___________________________il_____________ 

 

______________________________________nato/a a___________________________il_____________ 

 

 

Luogo e data                                     Firma del proprietario 

                                                                                                __________________________________ 
 
N.B. Allegare fotocopia documento di riconoscimento del proprietario 
E-mail: protocollo@comune.villacidro.vs.it 

Posta elettronica certificata: protocollo.villacidro@pec.it 


