
PRATICA di
Cambio indirizzo

nr.

Decorrenza dal _____/_____/20_____

Immigrazione Inserita il _____/_____/20_____

DICHIARAZIONE DI DOMICILIO PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA 
DI PERSONA SENZA FISSA DIMORA

PRIMA DI COMPILARE CONSULTARE LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E GLI  ALLEGATI A – B

Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune.

Indicare il comune di provenienza

Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero.

Indicare lo stato estero di provenienza

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

Iscrizione per altro motivo.

Specificare il motivo

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune.

IL SOTTOSCRITTO

1 Cognome* 

Nome*     Sesso* 

Luogo di nascita*     Data di nascita* 

Stato civile*     Codice fiscale*     Cittadinanza* 

Posizione nella professione se occupato:**

 1. Imprenditore Libero professionista  2. Dirigente impiegato  3. Lavoratore in proprio

 4. Operaio e assimilati  5. Coadiuvante

Condizione non professionale**

 1. Casalinga  2. Studente  3. Disoccupato/in cerca di prima occupazione

 4. Pensionato/ritirato dal lavoro  5. Altra condizione non professionale

Titio di strudio:**

 1. Nessun titolo/Lic. Elementare  2. Lic. Media  3. Diploma

 4. Laurea triennale  5. Laurea  6. Dottorato

Patente tipo***     Numero***     Data di rilascio*** 

Organo di rilascio***     Provincia* 

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/Locatario***

Autoveicoli***



Rimorchi***

Motoveicoli***

Ciclomotori***

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.

CHIEDE

 l’iscrizione anagrafica in questo Comune e a tal fine  

DICHIARA

□    di non avere dimora abituale/stabile in alcun comune e di trovarsi in condizione di persona senza fissa dimora per i seguenti

motivi:________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

□    di  avere  il  domicilio  in  questo  comune  e  di  fornire  all’ufficio  di  anagrafe  i  seguenti  elementi  e  informazioni  necessari  allo

svolgimento degli accertamenti atti a stabilirne l’effettiva sussistenza:

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(oppure)

□    di non essere in grado di dimostrare l’effettiva esistenza di un domicilio accertabile in alcun comune e quindi di avere diritto

all’iscrizione anagrafica in questo Comune, in quanto _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Si allegano i seguenti documenti

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

Comune     Provincia 

Via/Piazza*     Numero civico* 

Telefono*     Cellulare* 

Fax     e-mail/Pec 

data

Firma del richiedente

dichiarazione della persona presso la quale si elegge domicilio



Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relarivi a dati obbligatori comporta la non ridcevibilità della domanda.

** Dati d'interesse statistico.

*** Dati necessari ai fini dell'aggiornamento di patente/i e libretto/i di circolazione dei mezzi di proprietà e d'interesse del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri (art. 116, comma 11 del C.d.S.). Le etichette adesive per i libretti di 
circolazione di auto e motocicli saranno spedite direttamente dalla Motorizzazione Civile al nuovo indirizzo entro sei mesi dalla conclusione 
della pratica anagrafica.

Modalità di presentazione

 La richiesta dovrà essere presentata con una, e una sola,delle seguenti modalità:
➢ Con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Novara--Servizi Demografici –Via F.lli Rosselli n.1 -28100 

Novara;
➢ Personalmente, su prenotazione, agli sportelli dell’ufficio anagrafe del Comune di Novara di Via F.lli Rosselli1-

nei giorni di –mercoledì –giovedì(consultare sito per orari);

Alla dichiarazione devono essere allegati:
• Copia del documento d’identità del richiedente 
• Copia del codice fiscale  (chi non fosse in possesso di Codice Fiscale deve richiederlo all’Agenzia

delle Entrate di Novara prima della dichiarazione di cambio di residenza)
• Copia della patente italiana per chi ne è in possesso;

IMPORTANTE: 

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata
nell’  allegato  A)  –  consultabile  al  link:https://www.comune.novara.it/it/aree-tematiche/servizi-ai-cittadini/
demografici/anagrafe/modulistica-anagrafe

Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’
allegato B) -  consultabile al link:https://www.comune.novara.it/it/aree-tematiche/servizi-ai-cittadini/demografici/
anagrafe/modulistica-anagrafe
 
I

 


