COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune.
Comune di provenienza:
Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero.
Stato estero di provenienza:
Dichiarazione di cambio di indirizzo all’interno del Comune
Indirizzo precedente:
IL SOTTOSCRITTO
Cognome:
Sesso M

Nome:
F

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale
Paternità

Data di nascita padre

Maternità

Data di nascita madre

STATO CIVILE
celibe/nubile
coniugato con

Data di nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

vedovo di

Data nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

Data decesso coniuge
divorziato
Cognome e nome coniuge

Luogo di decesso coniuge
Data nascita coniuge

Data di matrimonio
PATENTI E VEICOLI
E’ possessore di patente?
E’ intestatario di veicoli?

Luogo di matrimonio

SI’
SI’

NO
NO

TITOLO DI STUDIO E CONDIZIONE PROFESSIONALE
Titolo di studio:
Professione:
Condizione non professionale:
TITOLO DI SOGGIORNO
Per i cittadini extracomunitari
Permesso di soggiorno n.

casalinga

studente

disoccupato

Rilasciato in data

pensionato

COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
Scadenza
Rilasciato dalla Questura di
Per i cittadini comunitari
Attestazione di soggiorno n.
rilasciata dal Comune di
Data rilascio

Attestazione di soggiorno permanente

SI’

NO

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 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 al seguente indirizzo:
Comune SESTO ED UNITI

Provincia CR
Numero civico

Via

Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito specificati:
 RELAZIONE DI PARENTELA:
Cognome:
Sesso M

Nome:
F

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale
Paternità

Data di nascita padre

Maternità

Data di nascita madre

STATO CIVILE
celibe/nubile
coniugato con

Data di nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

vedovo di

Data nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

Data decesso coniuge
divorziato
Cognome e nome coniuge

Luogo di decesso coniuge
Data nascita coniuge

Data di matrimonio
PATENTI E VEICOLI
E’ possessore di patente?
E’ intestatario di veicoli?

Luogo di matrimonio

SI’
SI’

NO
NO

COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
TITOLO DI STUDIO E CONDIZIONE PROFESSIONALE
Titolo di studio:
Professione:
Condizione non professionale:

casalinga

TITOLO DI SOGGIORNO
Per i cittadini extracomunitari
Permesso di soggiorno n.

studente

disoccupato

pensionato

Rilasciato in data

Scadenza
Rilasciato dalla Questura di
Per i cittadini comunitari
Attestazione di soggiorno n.
rilasciata dal Comune di
Data rilascio


Attestazione di soggiorno permanente

SI’

NO

RELAZIONE DI PARENTELA:

Cognome:
Sesso M

Nome:
F

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale
Paternità

Data di nascita padre

Maternità

Data di nascita madre

STATO CIVILE
celibe/nubile
coniugato con

Data di nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

vedovo di

Data nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

Data decesso coniuge
divorziato
Cognome e nome coniuge

Luogo di decesso coniuge
Data nascita coniuge

Data di matrimonio
PATENTI E VEICOLI
E’ possessore di patente?
E’ intestatario di veicoli?

Luogo di matrimonio

SI’
SI’

NO
NO

TITOLO DI STUDIO E CONDIZIONE PROFESSIONALE
Titolo di studio:
Professione:
Condizione non professionale:

casalinga

studente

disoccupato

pensionato

COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
TITOLO DI SOGGIORNO
Per i cittadini extracomunitari
Permesso di soggiorno n.

Rilasciato in data

Scadenza
Rilasciato dalla Questura di
Per i cittadini comunitari
Attestazione di soggiorno n.
rilasciata dal Comune di
Data rilascio


Attestazione di soggiorno permanente

SI’

NO

RELAZIONE DI PARENTELA:

Cognome:
Sesso M

Nome:
F

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale
Paternità

Data di nascita padre

Maternità

Data di nascita madre

STATO CIVILE
celibe/nubile
coniugato con

Data di nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

vedovo di

Data nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

Data decesso coniuge
divorziato
Cognome e nome coniuge

Luogo di decesso coniuge
Data nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

PATENTI E VEICOLI
E’ possessore di patente?
E’ intestatario di veicoli?

SI’
SI’

NO
NO

TITOLO DI STUDIO E CONDIZIONE PROFESSIONALE
Titolo di studio:
Professione:
Condizione non professionale:
TITOLO DI SOGGIORNO
Per i cittadini extracomunitari
Permesso di soggiorno n.
Scadenza

casalinga

studente

disoccupato

Rilasciato in data

Rilasciato dalla Questura di

pensionato

COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
Per i cittadini comunitari
Attestazione di soggiorno n.
Data rilascio

rilasciata dal Comune di
Attestazione di soggiorno permanente

SI’

NO

 RELAZIONE DI PARENTELA:
Cognome:
Sesso M

Nome:
F

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale
Paternità

Data di nascita padre

Maternità

Data di nascita madre

STATO CIVILE
celibe/nubile
coniugato con

Data di nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

vedovo di

Data nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

Data decesso coniuge
divorziato
Cognome e nome coniuge

Luogo di decesso coniuge
Data nascita coniuge

Data di matrimonio
PATENTI E VEICOLI
E’ possessore di patente?
E’ intestatario di veicoli?

Luogo di matrimonio

SI’
SI’

NO
NO

TITOLO DI STUDIO E CONDIZIONE PROFESSIONALE
Titolo di studio:
Professione:
Condizione non professionale:
TITOLO DI SOGGIORNO
Per i cittadini extracomunitari
Permesso di soggiorno n.

casalinga

studente

disoccupato

pensionato

Rilasciato in data

Scadenza
Rilasciato dalla Questura di
Per i cittadini comunitari
Attestazione di soggiorno n.
rilasciata dal Comune di
Data rilascio

Attestazione di soggiorno permanente

SI’

NO

COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
 RELAZIONE DI PARENTELA:
Cognome:
Sesso M

Nome:
F

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale
Paternità

Data di nascita padre

Maternità

Data di nascita madre

STATO CIVILE
celibe/nubile
coniugato con

Data di nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

vedovo di

Data nascita coniuge

Data di matrimonio

Luogo di matrimonio

Data decesso coniuge
divorziato
Cognome e nome coniuge

Luogo di decesso coniuge
Data nascita coniuge

Data di matrimonio
PATENTI E VEICOLI
E’ possessore di patente?
E’ intestatario di veicoli?

Luogo di matrimonio

SI’
SI’

NO
NO

TITOLO DI STUDIO E CONDIZIONE PROFESSIONALE
Titolo di studio:
Professione:
Condizione non professionale:
TITOLO DI SOGGIORNO
Per i cittadini extracomunitari
Permesso di soggiorno n.

casalinga

studente

disoccupato

pensionato

Rilasciato in data

Scadenza
Rilasciato dalla Questura di
Per i cittadini comunitari
Attestazione di soggiorno n.
rilasciata dal Comune di
Data rilascio

Attestazione di soggiorno permanente

SI’

NO

Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone:
Cognome e nome:

Relazione di parentela:

COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
Cognome e nome:

Relazione di parentela:

Cognome e nome:

Relazione di parentela:
DICHIARA

Di occupare legittimamente, l’abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Sezione:

Foglio

Particella/mappale

Subalterno
In qualità di:
proprietario
di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
in data
al numero
di essere intestatario del contratto di locazione relativo ad immobile di Edilizia Residenziale Pubblica
di essere in possesso di contratto di comodato d’uso gratuito
di essere usufruttuario
di essere legittimo occupante dell’abitazione di proprietà di
di essere legittimo occupante dell’abitazione di cui al contratto di locazione regolarmente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di
in data
al numero
intestato a

in data

al numero
Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
Telefono:

Cellulare:

Email/Pec:

Fax:

Note per l’accertamento:

(Indicare gli orari di reperibilità per l’accertamento della Polizia Locale che verrà effettuato nell’arco di 45 giorni. La vostra reperibilità
è per i vigili indicativa e non costituisce un appuntamento)

Data __________________

Firma del richiedente:

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia:

COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
ALLEGARE:
 Copie delle carte di identità di tutti i componenti (obbligatorio per i componenti maggiorenni)
 Copie dei codici fiscali di tutti i componenti
 Copia atto di acquisto immobile/contratto di affitto/contratto di comodato d’uso
 Per i cittadini extracomunitari: documentazione contenuta nell’allegato A
 Per i cittadini comunitari: attestazione di iscrizione anagrafica/attestazione di soggiorno permanente
o documentazione contenuta nell’allegato B
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e inviato all’Ufficio Anagrafe del Comune per
raccomandata o per via telematica inviando una mail ad uno dei seguenti indirizzi:
- anagrafe@comune.sestoeduniti.cr.it
- sestoeduniti@postemailcertificata.it
L’invio via mail/pec è consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e
trasmessa tramite posta elettronica semplice.

N.B.: la mancanza dei dati e dei documenti da allegare alla richiesta comporteranno il mancato accoglimento
della domanda

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento di residenza di un minore sia presentata da un solo genitore o da
altri parenti, indicare, nell’ordine, le generalità complete dell’altro o di entrambi i genitori:
MADRE:
Cognome
Luogo di nascita

Nome
Data di nascita

Indirizzo completo
Mail:
PADRE:
Cognome
Luogo di nascita
Indirizzo completo
Mail:

Nome
Data di nascita

COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
ALLEGATO A
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE
DI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
2) copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
2. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità,
2) copia del titolo di soggiorno scaduto;
3) ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno;
3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
2) copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione;
3) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di
soggiorno;
4) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro straordinario presentata allo Sportello Unico;
4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
2) ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
3) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico;

COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
ALLEGATO B
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE
DI CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo
Documentazione da allegare:
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
2) contratto di lavoro, ultima busta paga
3) dichiarazione del datore di lavoro che attesti che il rapporto di lavoro è attualmente in corso
2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
Documentazione da allegare:
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato che, per il 2018 è di euro 5824.91 lordi annui.
3) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un
anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E
33), E109 (o E 37);
3. Cittadino studente (non lavoratore)
Documentazione da allegare:
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza
2) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale
3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che,
per il 2018 è di euro 5824.91 lordi annui.
4) 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;
4. Familiare dell’Unione Europea di cittadino di cui ai punti precedenti
Documentazione da allegare:
1) copia di un documento di identità;
2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es.
certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il
discendente);
3) Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino
dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno

