Richiesta di residenza con provenienza da
altro comune o dall'estero - cittadino
extracomunitario
Consiste nella richiesta di iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di San
Romano in Garfagnana
L'interessato ottiene, senza ulteriori richieste, l'aggiornamento dei dati sulla patente e sui libretti di
circolazione dei veicoli di proprietà.
Inoltre l'Anagrafe comunica direttamente la nuova residenza all'ASL, all'INPS, all'Agenzia delle
Entrate e agli altri Servizi Comunali.
Chi la può richiedere




la persona che si trasferisce;
se si trasferisce un nucleo familiare qualsiasi componente maggiorenne;
se il cambio di indirizzo comporta l'aggregazione ad un nucleo familiare già residente
all'indirizzo, l'istanza può essere presentata anche da un qualsiasi componente maggiorenne
della famiglia anagrafica alla quale ci si aggrega.

Modalità di richiesta
I cittadini extracomunitari devono esibire il passaporto in corso di validità (se provengono
dall'estero) o un documento di identità (se provengono da altro Comune italiano) e il permesso di
soggiorno in corso di validità ed in originale.
E' possibile accettare le ricevute di richiesta di primo permesso di soggiorno in luogo del permesso
di soggiorno in originale, solo nei casi in cui il permesso sia stato richiesto per lavoro subordinato o
per ricongiungimento familiare, purché il passaporto riporti il rispettivo visto di ingresso.
Se le ricevute riguardano il rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario esibire anche l'ultimo
permesso di soggiorno.
Documentazione
- documento di identità /passaporto se proviene dall'estero;
- codice fiscale;
- titolo di soggiorno;
- contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l'immigrazione, domanda di rilascio
del permesso di soggiorno presentata allo sportello unico per l'immigrazione, ricevuta rilasciata
dall'ufficio postale di richiesta del permesso di soggiorno; oppure visto d'ingresso, nulla osta
rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione, ricevuta dell'ufficio postale di richiesta del
permesso di soggiorno;
- allo sportello copia dei libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e i dati della patente italiana
di ciascun familiare interessato al cambio oppure modulo compilato con i dati della patente e dei
veicoli di proprietà (modulo scaricabile);
- l'esatta indicazione della via, del numero civico e dell'interno dell'abitazione.
N.B. Se lo straniero, anche proveniente da altro Comune, intende far registrare sugli atti anagrafici
le sue relazioni di parentela ( paternità, maternità, filiazione, etc) e/o il matrimonio, divorzio, deve
esibire i relativi atti (di nascita, di matrimonio, etc.) originali, tradotti in lingua italiana e
legalizzati.

Informazioni utili
Se la residenza avviene all'interno di un'abitazione già occupata, la persona già residente
nell'immobile deve sottoscrivere apposita dichiarazione di conoscenza (modulo scaricabile),
allegando la fotocopia del proprio documento di identità.
Una persona o famiglia che coabitano nello stesso appartamento con altra famiglia o persona
possono avere uno stato di famiglia separato, se tra i componenti delle due famiglie non vi siano
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, affettivi così come previsti dall'art. 4 del
DPR 223/89.
A tal fine dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione (modulo scaricabile), alla quale andrà
allegata una fotocopia di un documento di identità
N.B. La nuova residenza non comporta l'aggiornamento della Carta di Identità che resta comunque
valida fino alla sua naturale scadenza.
Tempi di rilascio
Il perfezionamento della residenza dovrà attendere l'accertamento effettuato dal personale della
Polizia Municipale (circa 30 giorni) e, dopo l'esito positivo dell'accertamento, la pratica è spedita al
Comune di provenienza per la cancellazione e dovrà essere conclusa entro massimo 90 giorni dalla
richiesta, salvo problemi.
Se la domanda di residenza viene respinta il cittadino viene preavvertito.
Scadenza
La residenza resta immutata fino ad un eventuale nuovo cambio di residenza o emigrazione dal
Comune o fino all'eventuale perfezionamento di un procedimento di cancellazione.
Normativa
artt. 43 e 44 Codice Civile; Legge 1228/54; D.P.R. 223/89.
La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo :
Anagrafe ►Residenza ►Cambio indirizzo interno al Comune

