
CITTADINI  ITALIANI -  CITTADINI UNIONE EUROPEA - CITTADINI EXTRA U.E 

 MODULI   E  ALLEGATI 
1 Compilare e firmare il modulo di cambio di residenza  Modulo cambio residenza 
2 Compilare modulo TARI Modulo Tari per Tributi 
3 Se si è PROPRIETARI dell’immobile, allegare: Copia atto notarile o dichiarazione 

di  rogito. 
Se  si è AFFITTUARI dell’immobile, allegare: Copia del contratto di locazione e 

copia della registrazione presso 
l’Agenzia delle Entrate. 

Se si è ASSEGNATARI alloggio ATC, allegare: Copia dell’assegnazione o del 
Contratto ATC 

Se si è in COMODATO D’USO, allegare: Copia del contratto di comodato 
d’uso registrato o Mod. D: 
dichiarazione firmata dal 
proprietario 

Se si va a vivere con altre persone GIA’ RESIDENTI 
nell’immobile, allegare: 

Mod. E: Consenso titolare famiglia 
o compilare il riquadro B del 
modulo di cambio residenza con 
dati, firma e documento d’identità 
della persona già residente 

Per chi si trasferisce presso un locatario già residente in casa 
ATC, allegare: 

Dichiarazione di ospitalità 
dell’ATC ad eccezione per 
ricongiungimento di genitori, 
suoceri, figli minori o altro genitore 
di figli minori. 

4 Se nel trasferimento ci sono DEI MINORI ma nel cambio di 
residenza uno dei genitori NON E’ CONVIVENTE, 
allegare:  

Mod. C. Consenso per i minori o 
compilare il riquadro A all’interno 
modulo di richiesta di residenza  

5 ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI TUTTE LE PERSONE CHE 
FIRMANO I MODELLI COMPILATI  

6 ALLEGARE: 
COPIA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DI SOGGIORNO (CITTADINI UNIONE 
EUROPEA.) 
COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E PASSAPORTO (CITTADINI EXTRA U.E.) 
  

 
 
 
 
 

CITTADINO UNIONE EUROPEA – PRIMA ISCRIZIONE DALL’ESTERO 

 Completare la domanda come spiegato nei punti 
precedenti (1 al 5) aggiungendo tutti i documenti 
richiesti  nell’ Allegato B 

Allegato B- Cittadini UE - 
documentazione necessaria per 
l’iscrizione anagrafica di 
cittadini di Stati appartenenti 
all’Unione Europea 

6 I lavoratori subordinati devono allegare UNO DEI 
SEGUENTI DOCUMENTI: contratto di lavoro contenente 
gli identificativi INPS e INAIL – Ultima busta paga – Ricevuta 
di versamenti contributi INPS – Comunicazione di assunzione 
al CIP, Centro per l’impiego – Ricevuta di denuncia all’INPS 
del rapporto di lavoro -  Comunicazione all’INAIL del 
rapporto di lavoro. 

 



I lavoratori autonomi devono presentare:  il certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio  o l’attestazione della 
partita IVA o l’iscrizione all’albo professionale. 

   

 
CITTADINO EXTRA COMUNITARIO – Prima Iscrizione dall’estero 

7 Completare la domanda come spiegato nei punti 
precedenti (1 a 5) aggiungendo tutti i documenti richiesti  
nell’ Allegato A 

Allegato A- Cittadini  EXTRA UE 
- Documentazione necessaria per 
l’iscrizione anagrafica di cittadini di 
Stati non appartenenti all’Unione 
Europea 

 

 




