Al comune di
Comune di Piacenza
Ufficio destinatario
Servizi al cittadino

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito del Comune di Piacenza
Dichiarazione di residenza con provenienza da:
Provincia/Estero

Comune/Nazione

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

Iscrizione per motivi diversi da quelli sopra riportati (specificare il motivo)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data Nascita

Residenza attuale
Provincia
Comune

Indirizzo

Civico

Numero di telefono

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

Sesso

Stato Civile

Luogo Nascita

Cittadinanza

CAP

-

Ulteriori informazioni su cittadinanza e stato lavorativo

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
Soggetto intestatario/a di veicolo/i registrato/i in Italia
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.
DICHIARA
Di aver trasferito la dimora abituale nel comune di Piacenza al seguente indirizzo:
Indirizzo

N° Civico

CAP

Scala

Piano

Interno

In merito alle comunicazioni inerenti la presente dichiarazione:
di autorizzare il Comune di Piacenza l'invio all'indirizzo email inserito nella sezione anagrafica in sostituzione alla

comunicazione cartacea

Insieme al dichiarante, al nuovo indirizzo, si sono trasferiti anche altri
familiari MAGGIORENNI
(tutti i componenti MAGGIORENNI devono sottoscrivere il MODELLO di PROCURA SEMPLIFICATA presente al
termine della compilazone. E' necessario quindi stampare il modulo, firmarlo e successivamente caricarlo con
l'apposita funzione "upload", infine allegare il documento di riconoscimento di ogni componente)
FAMILIARE MAGGIORENNE 1
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Sesso

Stato Civile

Sesso

Stato Civile

Ulteriori informazioni su cittadinanza e stato lavorativo

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
Soggetto intestatario/a di veicolo/i registrato/i in Italia
FAMILIARE MAGGIORENNE 2
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Ulteriori informazioni su cittadinanza e stato lavorativo

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
Soggetto intestatario/a di veicolo/i registrato/i in Italia
FAMILIARE MAGGIORENNE 3
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Sesso

Stato Civile

Sesso

Stato Civile

Sesso

Stato Civile

Ulteriori informazioni su cittadinanza e stato lavorativo

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
Soggetto intestatario/a di veicolo/i registrato/i in Italia
FAMILIARE MAGGIORENNE 4
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Ulteriori informazioni su cittadinanza e stato lavorativo

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
Soggetto intestatario/a di veicolo/i registrato/i in Italia
FAMILIARE MAGGIORENNE 5
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Ulteriori informazioni su cittadinanza e stato lavorativo

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
Soggetto intestatario/a di veicolo/i registrato/i in Italia

Insieme al dichiarante, al nuovo indirizzo, si sono trasferiti anche altri
familiari MINORENNI
FAMILIARE MINORENNE 1
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Sesso

Stato Civile

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
entrambi i genitori sono residenti con il minore
uno dei genitori non sarà residente nel luogo dove viene fissata la nuova dimora abituale del minore
stesso, specificare dati del genitore con altra residenza
Cognome Genitore

Nome Genitore

Via Residenza Genitore

Comune Residenza Genitore

Provincia

FAMILIARE MINORENNE 2
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
entrambi i genitori sono residenti con il minore

Sesso

Stato Civile

uno dei genitori non sarà residente nel luogo dove viene fissata la nuova dimora abituale del minore
stesso, specificare dati del genitore con altra residenza
Cognome Genitore

Nome Genitore

Via Residenza Genitore

Comune Residenza Genitore

Provincia

FAMILIARE MINORENNE 3
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Sesso

Stato Civile

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
entrambi i genitori sono residenti con il minore
uno dei genitori non sarà residente nel luogo dove viene fissata la nuova dimora abituale del minore
stesso, specificare dati del genitore con altra residenza
Cognome Genitore

Nome Genitore

Via Residenza Genitore

Comune Residenza Genitore

Provincia

FAMILIARE MINORENNE 4
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Posizione professionale

Titolo di studio**

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Sesso

Stato Civile

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
entrambi i genitori sono residenti con il minore
uno dei genitori non sarà residente nel luogo dove viene fissata la nuova dimora abituale del minore
stesso, specificare dati del genitore con altra residenza
Cognome Genitore

Nome Genitore

Via Residenza Genitore

Comune Residenza Genitore

Provincia

FAMILIARE MINORENNE 5
Rapporto di parentela :

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Cittadinanza

-

Sesso

Stato Civile

Posizione professionale

Titolo di studio**

Dichiarazioni in merito a certificati di idoneità alla guida e possesso veicoli

Soggetto in possesso di patente italiana
entrambi i genitori sono residenti con il minore
uno dei genitori non sarà residente nel luogo dove viene fissata la nuova dimora abituale del minore
stesso, specificare dati del genitore con altra residenza
Cognome Genitore

Nome Genitore

Via Residenza Genitore

Comune Residenza Genitore

Provincia

Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo non ci sono altre persone già iscritte come residenti
Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone: (è sufficiente specificare le
generalità di un componente della famiglia, il quale deve compilare il modello di assenso presente al termine
della compilazione e allegare un documento di riconoscimento)
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Non sussistono rapporti di coniugio, unione civile, 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 (specificare)

Dichiarazione TARI:
dichiara di aver presentato la Dichiarazione TARI
Data di presentazione

Protocollo generale

DICHIARA INOLTRE
Di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell'art 5 del
Decreto Legge 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.
TITOLO 1 - Di essere proprietario di abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Codice catastale *

Sezione

Foglio *

Notaio *

Particella o mappale *

Atto Notarile *

Subalterno Categoria

Mappa

Data *

TITOLO 2 -Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all'abitazione
contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Codice catastale *

Sezione

Foglio *

Agenzia delle entrate *

Particella o mappale *

Data *

Subalterno Categoria

Mappa

Al N° *

TITOLO 3 -Di essere comodatario con contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato
relativo all'abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Codice catastale *

Sezione

Foglio *

Agenzia delle Entrate *

Particella o mappale *

Data *

Subalterno Categoria

Mappa

Al N° *

TITOLO 4 -Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo
(allegare dichiarazione di disponibilità dell'alloggio da parte del proprietario) dell'abitazione contraddistinta dai
seguenti estremi catastali:
Codice catastale *

Sezione

Foglio *

Particella o mappale *

Subalterno Categoria

Mappa

Indicare dati utili a consentire la verifica da parte dell'Ufficio Anagrafe

TITOLO 5 -Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale
Pubblica
(allegare copia del contratto o verbale di consegna immobile)
TITOLO 6 - Di occupare legittimamente l'abitazione in base al titolo di seguito descritto
(allegare dichiarazione di disponibilità dell'alloggio da parte del proprietario/usufruttuario/locatario)
Indicare a quale titolo si occupa l'immobile

Elenco degli allegati

DOCUMENTI DI IDENTITA'
N°
copia del documento d'identità
N°
copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
N°
copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia

DOCUMENTI PER CITTADINI EXTRA UE
N°
ricevuta rilasciata dall'ufficio postale/questura attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di
soggiorno
N°
copia del titolo di soggiorno in corso di validità/scaduto
N°
ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno
N°
copia del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione
N°
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo sportello unico
N°
fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo sportello unico

DOCUMENTI PER CITTADINI UE
N°
carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di
soggiorno
N°
documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato. Un documento tra i seguenti : - Contratto di
lavoro con elementi identificativi INPS e INAIL
N°
documentazione comprovante la qualità di lavoratore autonomo. Un documento tra i seguenti : - Certificati di
iscrizione alla CCIAA - Attestato di attribuzione Partita IVA dell'Agenzia Entrate
N°

Copia dell'ultima busta paga oppure una fattura
N°
risorse economiche sufficienti comprovate con un conto corrente
N°
specifica carta di soggiorno che vale 5 anni o carta di soggiorno permanente
N°
Atti comprovanti lo status familiare
N°
Relazione stabile registrata nel paese di provenienza
N°
Dichiarazione del Responsabile della struttura che ospita in merito alla natura dell'incarico e la copertura di vitto
e alloggio con dichiarazione vistata dalla Curia vescovile o autorità equivalente oltre a copertura delle spese
sanitarie o polizza di copertura
N°
documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale
N°
copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede l’iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente:
copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno
o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario

DOCUMENTI PER TITOLARITA' OCCUPAZIONE IMMOBILE
Dichiarazione di disponibilità del proprietario dell'immobile
Copia del rogito/contratto di locazione/contratto comodato d'uso
Copia contratto o verbale di consegna dell'immobile - Edilizia Residenziale Pubblica

DICHIARAZIONI DI ASSENSO
Al trasferimento di residenza presso il proprio nucleo famigliare
Documento d'identità del dichiarante l'assenso al trasferimento di residenza presso il proprio nucleo
Al trasferimento del figlio minore
Documento d'identità del dichiarante l'assenso al trasferimento del minore

DOCUMENTI PROCURA FAMILIARI MAGGIORENNI
Procura Semplificata - Modulo aggiuntivo
Altri allegati

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
Piacenza

Luogo
Data

Il dichiarante

Piacenza

Luogo
Data

Il dichiarante

