
Istruzioni iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune ,dall’estero o per altri motivi 

CITTADINI ITALIANI 

La dichiarazione di iscrizione anagrafica nell’ambito del Comune di Formigine può essere effettuata solo da 

chi abita già nella nuova abitazione utilizzando i seguenti allegati : 

1) Allegato 1 “Dichiarazione di residenza” 

2) Allegato 2 “ Dichiarazione del proprietario”  

3) Allegato 3 “ Dichiarazione assenso di chi già occupa l’immobile” (da compilare solo se la persona 

che ha effettuato il cambio di abitazione è andata ad abitare nella stessa casa/appartamento dove 

sono già residenti altre persone ed entra a far parte dello stesso stato di famiglia)  

4) Allegato 4 “ Assenso del genitore per cambio di residenza del minore” ( da compilare solo se il 

cambio di abitazione riguarda un minore che si trasferisce con un solo genitore. In questo caso 

occorre l’assenso dell’altro genitore che non cambia la residenza) 

In base all’art.5 del D.L. 47/2014 “ chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può 

chiedere la residenza. Occorre dunque dimostrare di occupare in modo legittimo l’immobile compilando la 

quarta facciata dell’allegato 1 e in caso necessario utilizzare l’allegato 2 (allegare copia contratto affitto, 

rogito ecc..) 

Allegare fotocopia: (documento in corso di validità  e codice fiscale per tutti quelli che chiedono iscrizione 

anagrafica) 

CITTADINI COMUNITARI 

La dichiarazione di iscrizione nell’ambito del Comune di Formigine può essere effettuata solo da chi abita 

già nella nuova abitazione utilizzando i seguenti allegati  

1) Allegato 1 “Dichiarazione di residenza comunitari” 

2) Allegato 2 “ Dichiarazione del proprietario”  

3) Allegato 3 “ Dichiarazione assenso di chi già occupa l’immobile” (da compilare solo se la persona 

che ha effettuato il cambio di abitazione è andata ad abitare nella stessa casa/appartamento dove 

sono già residenti altre persone ed entra a far parte dello stesso stato di famiglia ) 

4) Allegato 4 “ Assenso del genitore per cambio di residenza del minore” (da compilare solo se il 

cambio di abitazione riguarda un minore che si trasferisce con un solo genitore. In questo caso 

occorre l’assenso dell’altro genitore che non cambia la residenza) 

In base all’art.5 del D.L. 47/2014 “ chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può 

chiedere la residenza. Occorre dunque dimostrare di occupare in modo legittimo l’immobile compilando la 

quarta facciata dell’allegato 1 e in caso necessario utilizzare l’allegato 2 (allegare copia contratto affitto, 

rogito ecc..) 

Allegare fotocopia: (Carta d’identità rilasciata dal paese di provenienza oppure passaporto  e codice fiscale 

per tutti quelli che chiedono iscrizione anagrafica.) 

Se il cittadino comunitario proviene da un altro comune esibire copia attestazione di soggiorno (se in 

possesso) 



Ai sensi del Dlgs. 30/2007 se il cittadino comunitario proviene dall’estero per essere iscritto in anagrafe 

deve dimostrare di possedere uno dei seguenti requisiti: 

1) MOTIVI DI LAVORO  : Per i lavoratori dipendenti:  Allegare copia del contratto di lavoro con i numeri 

identificativi di iscrizione INPS e INAIL oppure l’ultima busta paga, o la ricevuta di versamento dei contributi 

all’INPS. Per i lavoratori autonomi : Allegare certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.   

2) MOTIVI FAMILIARI : Essere familiare di cui all’art. .2 del  D.lgs.. 30/2007  (coniuge, discendenti diretti di 

età inferiore a 21 anni o a carico, ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge) di un cittadini italiano o 

comunitario che ha un reddito da lavoro. Per dimostrare il rapporto di parentela occorrono certificati 

originali tradotti e legalizzati 

3)ALTRI MOTIVI  : Avere risorse proprie o derivanti da fonti lecite (è possibile autocertificare)  e in aggiunta 

una assicurazione sanitaria, della durata minima di un anno che copra tutte le spese sanitarie che la 

persona/e debbano sostenere in Italia; oppure dimostrare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 

italiano. (In questo caso i requisiti devono sussistere entrambi).   

CITTADINI EXTRA-COMUNITARI 

La dichiarazione di iscrizione anagrafica nell’ambito del Comune di Formigine può essere effettuata solo da 

chi abita già nella nuova abitazione utilizzando i seguenti allegati  

1) Allegato 1 “Dichiarazione di residenza extracomunitari” 

2) Allegato 2 “ Dichiarazione del proprietario”  

3) Allegato 3 “ Dichiarazione assenso di chi già occupa l’immobile” ( da compilare solo se la persona 

che ha effettuato il cambio di abitazione è andata ad abitare nella stessa casa/appartamento dove 

sono già residenti altre persone ed entra a far parte dello stesso stato di famiglia ) 

4) Allegato 4 “ Assenso del genitore per cambio di residenza del minore” (da compilare solo se il 

cambio di abitazione riguarda un minore che si trasferisce con un solo genitore. In questo caso 

occorre l’assenso dell’altro genitore che non cambia la residenza) 

In base all’art.5 del D.L. 47/2014 “ chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può 

chiedere la residenza. Occorre dunque dimostrare di occupare in modo legittimo l’immobile compilando la 

quarta facciata dell’allegato 1 e in caso necessario utilizzare l’allegato 2 (allegare copia contratto affitto, 

rogito ecc..) 

Allegare fotocopie documenti (Passaporto, permesso di soggiorno in corso di validità, codice fiscale per 

tutti quelli che chiedono l’iscrizione anagrafica, eventuali certificati di nascita o matrimonio tradotti e 

legalizzati) 

L’iscrizione anagrafica è ammessa in assenza di permesso di soggiorno per i seguenti motivi: 

PER LAVORO SUBORDINATO allegare: 

a) ricevuta rilasciata da un Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di 

soggiorno. b) contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione 

PER RICONGIUNGIMENTO NUCLEO FAMILIARE allegare: 



a) ricevuta rilasciata da un Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di 

soggiorno. b) esibizione del visto d’ingresso. c) fotocopia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per 

l’immigrazione 

 PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO allegare: 

Copia del documento scaduto e ricevuta di rinnovo rilasciata entro il limite massimo di 60 giorni dalla data 

di scadenza). 

 

I dati del cambio di abitazione vengono inviati alla Motorizzazione  che aggiorna la residenza 

dell'interessato. Dal 2 febbraio 2013 non viene più inviato il tagliando da applicare sulla patente con il 

nuovo indirizzo; continua invece ad essere inviato il tagliando da applicare sulla carta di circolazione. Per 

avere informazioni sullo stato della pratica si può contattare il numero verde della Motorizzazione 800 

232323. N.B. Contemporaneamente all'istanza di cambio di abitazione, occorre presentare la dichiarazione 

TARI –tassa rifiuti 

Per eventuali chiarimenti, telefonare all’Ufficio Anagrafe al n. 059416229  

Mattina :dal lunedì al lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.00  

Pomeriggio: lunedì e giovedì  dalle 14.15 alle 17.30 

sabato dalle 8.15 alle 12.00 

Oppure inviare una mail all’indirizzo: anagrafe@comune.formigine.mo.it 

 


