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RICHIESTA DI RESIDENZA E CAMBIO DI INDIRIZZO 
 

Dal 9 maggio 2012, a seguito del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in 
Legge 4 aprile 2012 n 35, sono entrate in vigore le nuove modalità per le seguenti 
dichiarazioni anagrafiche: 

• Richiesta di residenza con provenienza da altro comune 
• Richiesta di  residenza con provenienza dall’estero 
• Richiesta di  cambiamento di indirizzo nell’ambito del Comune 
• Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero 

Modulo di richiesta 

La dichiarazione di cambio di residenza o indirizzo deve essere effettuata con l’apposito 
Modulo ministeriale da un qualsiasi componente della famiglia coinvolto nel cambio di 
residenza (purchè maggiorenne). Tutti i soggetti maggiorenni coinvolti nel cambio di 
residenza dovranno firmare il modulo, allegando copia di un documento d’identità valido.  

Nota bene:  

1. Ai fini della validità della richiesta è necessario che il modulo sia 
compilato in tutte le parti obbligatorie (contrassegnate con asterisco *). 

2. I titolari di patente di guida e di veicoli targati devono compilare i rispettivi 
campi previsti nel modulo ministeriale,  al fine di ricevere il talloncino di 
aggiornamento della residenza da applicare sulla patente e sul libretto di 
circolazione dei mezzi, nonché il modulo della Motorizzazione Civile (allegato 
1). 

3. Coloro che NON SONO IN POSSESSO di patente di guida e NON SONO 
INTESTATARI di veicoli targati in Italia devono compilare l’apposita 
dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà (allegato 2). 

4. Sono previsti, per i cittadini comunitari ed extracomunitari degli allegati 
obbligatori: 

• I cittadini extracomunitari dovranno allegare anche i documenti che 
attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A della 
modulistica ministeriale 

• I cittadini comunitari provenienti dall’estero dovranno dimostrare la 
sussistenza dei requisiti previsti dall’Allegato B della modulistica ministeriale 
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5. In caso in cui il cambio di residenza avviene presso una famiglia già residente, 
occorre l’Assenso dell’intestatario della scheda di famiglia. Nel caso in cui non 
ci siano vincoli affettivi e di parentela è possibile richiedere lo stato di famiglia 
separato. 

6. Nel caso di minore che si trasferisce con un solo genitore è necessaria 
l’autorizzazione dell’altro genitore. 

 
Modalità di presentazione della richiesta:  

Il modulo sottoscritto può essere presentato in una delle seguenti modalità: 

– Consegnato personalmente con un documento d’identità valido allo sportello 
Anagrafe nei seguenti orari: 

dal Lunedì al Sabato:  09.30 – 12.30  
Giovedì pom.: 15.00 – 17.00 

– Inviato tramite Posta Elettronica Certificata del dichiarante all’indirizzo PEC:   

       protocollo.comune.castelbelforte@pec.regione.lombardia.it 

– Inviato tramite e-mail all’indirizzo info@comunecastelbelforte.it  con le seguenti 
modalità:   

• Modulo (ed eventuali allegati) firmati con firma digitale  

Oppure 

• Modulo firmato e scansionato con copia del documento d’identità (del 
richiedente e dei componenti della sua famiglia) 

– Tramite raccomandata, allegando copia di un documento di identità 
–    
– Al numero di fax, allegando copia di un documento d’identità: 0376/258123 
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Tempi del procedimento 

La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene nei 2 giorni lavorativi successivi 
alla ricezione della stessa. 

Entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti e le verifiche da parte della 
Polizia Locale, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di 
preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata. 

Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l’Anagrafe  
provvederà, previo preavviso di rigetto,  ad annullare la nuova posizione anagrafica 
ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L’ Ufficio   provvederà a darne 
comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora 
sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni 
mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza. 

  

 
 
 
 
         


