
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. è la prima residenza in Italia di un 
cittadino straniero OPPURE una sua 
successiva residenza perché tornato in 
Italia dopo cancellazione per l’Estero. 
(indicare lo Stato estero dal quale si 
proviene). 

4. risiedo a Pramaggiore e cambio l’abitazione. 

3. sono italiano e provengo 
dall’Estero (iscritto nell’Anagrafe 
degli Italiani Residenti all’Estero) 
(indicare lo Stato estero e il 
Comune italiano di iscrizione 
AIRE). 

1. provengo (ero residente) 
da un’altro Comune italiano 
(indicare la denominazione del 
Comune). 

5. Si tratta di casi particolari. Ad esempio: persone cancellate per irreperibilità accertata o 
irreperibilità al censimento o per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e altri 
(indicare il motivo di cancellazione e il comune di ultima residenza). Nel caso di dichiarazione di 
residenza per richiesta di riconoscimento di cittadinanza Iure sanguinis specificarlo in questo punto. 

 

 

                                                         Comune di Pramaggiore                                             rev. 01_2022 
 

 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 
 

La presente guida ha solo carattere informativo e di supporto nella compilazione della 
dichiarazione di residenza. Non è esaustiva di tutte le casistiche e situazioni che possono 
interessare la dichiarazione. 

 
RISIEDO IN UN’ABITAZIONE IN PRAMAGGIORE CON UN VALIDO TITOLO ABITATIVO 
(proprietà, locazione, comodato, altro)? 
E L’INTERA FAMIGLIA (anche di un solo componente) E’ PROVENIENTE DALLO STESSO 
LUOGO (Comune di Pramaggiore, altro Comune italiano di precedente residenza, Estero, 

AIRE, ecc.)? 

SI … allora POSSO presentare la dichiarazione di residenza. ATTENZIONE!  

SE I SOGGETTI INTERESSATI PROVENGONO DA LUOGHI DIVERSI, ciascuno dovrà 

presentare la rispettiva dichiarazione di residenza.  
 

COMPILAZIONE DEL MODULO: 
 

A) LUOGO DI PROVENIENZA 
INDICARE IL LUOGO DI PRECEDENTE RESIDENZA scegliendo (barrare con “X”) uno dei cinque casi 
elencati e compilare il relativo campo. 

 

 



Per ogni persona, sia maggiorenne che minorenne coinvolta nella dichiarazione, compilare in 
modo completo tutto ciò che è richiesto nel rispettivo riquadro (nelle pagine successive si 
compilerà il riquadro 2 se c’è una seconda persona che sposta la residenza, il riquadro 3 se c’è una 
terza persona e così via…, per gli ulteriori componenti è disponibile un modulo aggiuntivo . 

 
Nota Bene: se si spostano più persone e si forma una nuova famiglia anagrafica, la persona che è indicata nel riquadro 
1) del modulo viene registrata quale “intestataria scheda” della famiglia. 

 

B) DATI DEL CITTADINO 
 

 

Compilare tutti i dati richiesti. I dati contrassegnati da * sono obbligatori. La mancata compilazione dei 
campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda. 
 
Per lo stato civile scegliere tra: 
• CELIBE (se maschio), NUBILE (se femmina) mai coniugati; 

•  CONIUGATO sposati o separati (n.b.: fino al divorzio lo stato civile relativo da indicare è “coniugato”, 
non esiste lo stato civile di “separato”); 

• DIVORZIATO/A; 
• VEDOVO/A; 

• UNITO/A CIVILMENTE. 

Lo stato civile degli stranieri è attestato dalla competente autorità dello Stato di cui si è cittadini. 
Per poterlo registrare in anagrafe è necessario presentare idonea documentazione (atti di nascita, 
matrimonio, ecc.) tradotta e legalizzata. 

 

 

Segnare con una X il tipo di lavoro che si svolge e l’ultimo titolo di studio conseguito. 
Si tratta di dati facoltativi. 

 

 
Se in possesso di patente italiana e veicoli immatricolati in Italia specificarlo. È sufficiente scrivere 
“SI” senza altre indicazioni. 

https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/area-documentale/modulistica-uffici/anagrafe/8528-dichiarazione-residenza-modello-aggiuntivo/file


La residenza verrà comunicata telematicamente dal Comune alla Motorizzazione Civile. Si precisa 
che non vengono più inviati tagliandi da applicare alla patente e/o libretto di circolazione con il 
nuovo indirizzo. Registrandosi al portale https://www.ilportaledellautomobilista.it/ è possibile 
stampare attestazione con indirizzo di residenza risultante alla Motorizzazione Civile. 

 

C) NUOVO INDIRIZZO: 
 

 

Scrivere l’indirizzo dell’abitazione indicando tutto quello che è riportato sulla targhetta apposta 
sull’accesso esterno del fabbricato. 

 

Per il numero civico: 
· se ci sono più entrate nello stabile, andrà scritto il numero civico posto vicino ai citofoni e alle 
cassette della posta; 
· se non è presente il numero civico occorre preventivamente ottenere l’assegnazione del numero 
dall’Ufficio Tecnico. 

 

D) ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA 
 

I riquadri 2) e 3) di questa pagina si compilano per 
ciascun ulteriore componente della famiglia; se vi sono 
ulteriori componenti compilare i riquadri 3), 4) e 5); se 
non vi sono altri componenti oltre il dichiarante 
barrare. 

 
Si ricorda che per i cittadini comunitari ed 
extracomunitari se il rapporto di parentela dichiarato 
non è supportato da atti di stato civile debitamente 
tradotti e legalizzati dalle competenti autorità che 
dimostrino quel determinato rapporto di parentela, 
sarà iscritto in Anagrafe in modo generico la persona 
come “convivente”. 

 
Gli atti di stato civile tradotti e legalizzati possono 
essere prodotti anche successivamente in qualsiasi 
momento e, una volta verificati, sarà modificato il 
rapporto di parentela, come richiesto. 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/


 

NELL’ABITAZIONE RISIEDE GIA’ QUALCUN ALTRO? 
 

 
 
 

· Se la risposta è NO, annullare con una barra tutto il riquadro 
 

· Se la risposta è SI’, dovrete compilare il riquadro con i dati richiesti relativi alla persona che già 
risiede nell’abitazione. Barrare anche la casella in cui si dichiara che sussistono vincoli tra le 
persone e scrivere di che tipo di vincolo si tratta. Esempio: torno a vivere con i miei genitori, 
nel riquadro metto i dati di mio padre, barro la casella e scrivo sotto “FIGLIO”. Se non ci sono 
rapporti di parentela, scrivere “CONVIVENTE”. Il rapporto di amicizia è da considerarsi “vincolo 
affettivo” (in tal caso scrivere “AMICO”) 

 

La presenza di un rapporto fra quelli indicati comporta l’iscrizione nello stesso stato di famiglia 
anagrafico. 

 

Invece nel caso in cui vi sia ad esempio un rapporto di lavoro (collaboratori domiciliari, badanti, 
ecc.) con la persona già presente nell’abitazione scegliere (barrare con “X”) il primo riquadro “Non 
sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con i 
componenti della famiglia già residente.” 

 
 
 
 

E) TITOLO ABITATIVO 
 

HO TITOLO PER OCCUPARE LEGITTIMAMENTE L’ABITAZIONE? 
 
 
 
 

 



1. Proprietà 

Scrivere COGNOME E NOME del 

proprietario/ dei proprietari 

dell’abitazione. 

Indicare i DATI CATASTALI 
dell’abitazione. I dati sono riportati 
sull’atto di provenienza (acquisto, 
successione, donazione, ecc.) o 
possono essere richiesti all’Agenzia 
delle Entrate. 

6. Altri casi 

per esempio: “familiare (genitore-figlio-fratello)/convivente/ospite di …(riportare cognome e nome) ………. 
specificando il titolo abitativo dell’ospitante (proprietario/locatario… .. ) 
Se si entra in nucleo famigliare: 
- già presente in abitazione ATER è necessaria l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo da parte dell’Ente o 
che sul contratto sia indicato; 

-  del proprietario dell’abitazione, allegare dichiarazione di assenso del proprietario dell’abitazione stessa 
all’occupazione da parte del dichiarante; 
- dell’intestatario del contratto (locazione, comodato, ecc.), allegare dichiarazione di assenso del proprietario 
dell’immobile all’occupazione dello stesso da parte del dichiarante. 
 

È obbligatorio indicare uno dei sei punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Usufrutto 

Indicare gli estremi dell’atto e riferimenti catastali 

4. Comodato 

Indicare tutti i dati di registrazione del contratto di 
comodato. 
E’ possibile indicare “in corso di registrazione” se il 
contratto (DA ALLEGARE) risulta stipulato in data non 
anteriore ai 30 giorni consentiti per questo 
adempimento. 

2. Locazione 

Indicare tutti i dati di registrazione del contratto 
di locazione. Sulla ricevuta rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate in seguito a 
registrazione è riportato 
“Il contratto è stato registrato il ....... al n. …. - 
serie ….” 
E’ possibile indicare “in corso di registrazione” 
se il contratto (DA ALLEGARE) risulta stipulato in 
data non anteriore ai 30 giorni consentiti per 
questo adempimento. 

3. Contratto di locazione case di 

Edilizia Residenziale Pubblica 

(ATER) 

Allegare documentazione consegnata da ATER 
(contratto, verbale consegna, lettera di 
assegnazione abitazione). 



F) ALLEGATI 

 

 
Indicare i documenti allegati alla pratica 
OBBLIGATORIAMENTE I DOCUMENTI D’IDENTITA’ E I CODICI FISCALI DI TUTTI I SOGGETTI OLTRE 
eventualmente A PASSAPORTO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER GLI STRANIERI 

 

G) RECAPITI 
 
 

 

È IMPORTANTE indicare i recapiti a cui saranno inviate le comunicazioni relative alla dichiarazione 
(indirizzo/PEC/e-mail/numero di cellulare). 

 

H) FIRME 
 
 

 

 

 
È OBBLIGATORIA l’apposizione della firma di TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI 



I) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del 
comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato: 
- per posta raccomandata al Comune di Pramaggiore – Ufficio Servizi Demografici – Piazza 
Libertà 1, 30020 PRAMAGGIORE (VE); 
- per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
servizidemografici@comune.pramaggiore.ve.it  
oppure a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.comune.pramaggiore.ve@pecveneto.it  
La presentazione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni alternative: 
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità 
elettronica, della SPID o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che 
consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del 
richiedente; 
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante 
scanner (formato pdf) e trasmessa tramite posta elettronica semplice. 

 
sottoscrivere il modulo. (INVIO PER EMAIL ORDINARIA) 
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di 
parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola 
con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. 
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata 
nell’allegato A). 
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata 
nell’allegato B). 
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà 
(responsabilità) o la tutela. 

 
 

LA DICHIARAZIONE È CORRETTAMENTE COMPILATA 
 

L’UFFICIO ANAGRAFE INVIERA’, NEI DUE GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI AL 
RICEVIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA, LA                  COMUNICAZIONE DI 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 
 

L) CONTATTI DELL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

Per informazioni relative a dichiarazione di residenza 

- Tel.: 0421 200315 – 0421 200477 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12:00) 

- e-mail: servizidemografici@comune.pramaggiore.ve.it 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle 
persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono 

mailto:servizidemografici@comune.pramaggiore.ve.it
mailto:protocollo.comune.pramaggiore.ve@pecveneto.it
mailto:servizidemografici@comune.pramaggiore.ve.it


1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità 

2. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo 

3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare 

Dichiarazione di residenza – Allegato A 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI DI STATI NON  APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA (EXTRA COMUNITARI) 

 
 

Documentazione da allegare 
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;* 
2) copia del titolo di soggiorno in corso di validità;* 
3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 
famiglia;** 
4) codice fiscale, in originale e fotocopia 

 

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;* 
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 
famiglia;** 
5) codice fiscale, in originale e fotocopia 

 

Documentazione da allegare 

1) copia del passaporto riportante il visto per lavoro subordinato;* 
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 subordinato presentata presso lo Sportello 
Unico;* 
5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 
famiglia;** 
6) codice fiscale, in originale e fotocopia 

 

Documentazione da allegare 
1) copia del passaporto riportante il visto per motivi familiari;* 
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;* 
5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 
famiglia;** 
6) codice fiscale, in originale e fotocopia 

 
 
 

* documentazione obbligatoria; 
**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio 
della certificazione 



1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo1 

2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore) 

Dichiarazione di residenza – Allegato B 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI DI STATI APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA (COMUNITARI) 

 
 

Documentazione da presentare 
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 comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;* 
3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 
famiglia;** 
4) codice fiscale, in originale e fotocopia 

 

Documentazione da presentare 
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. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale 
che,  per il 2022 è di euro 6.085,43 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione 
complessiva personale dell'interessato;* 
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);*La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia)è utilizzabile da chi non intende 
trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. 
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 
famiglia.** 
5) codice fiscale, in originale e fotocopia 

 
 

1Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007 
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al 
soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: 

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; 
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività 
lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha 
reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come 
sostituito dall'articolo 3del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; 
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di 
durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di 
soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di 
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 
3del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di 
attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di 
un anno; 
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione 
della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale 
precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. 



4. Familiare2 UE di cittadino di cui ai punti precedenti 

5. Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea 

 

Documentazione da presentare 
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 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 2022 è di euro 6.085,43 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione 
complessiva personale dell'interessato:* 
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 almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario 
comunitario; 

➢ per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: T.E.A.M. 
rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario; 

5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 
famiglia;** 
6) codice fiscale, in originale e fotocopia 

 
 

Documentazione da presentare 
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) 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);* 
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero 
disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri 
di cui all'art.29, co.3, lett.b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente. 
Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino 
dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.* 
3) codice fiscale, in originale e fotocopia 

 
 

Documentazione da presentare 

1) copia del passaporto;* 
2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di 
soggiorno;* 
3) codice fiscale, in originale e fotocopia 

 
2Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 
anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs 
n.30/2007). 

* documentazione obbligatoria; 
**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio 
della certificazione  

3. Cittadino studente (non lavoratore) 


