COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino
SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE

LINEE GUIDA PER LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
Quando posso presentare la dichiarazione di residenza?
Le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese nel comune di nuova residenza entro venti giorni
dalla data in cui si sono verificati i fatti, ossia da quando si ha la dimora abituale presso il nuovo
indirizzo (art. 13 c. 2 del D.P.R. 223/1989).
Se non sono sicuro dell’indirizzo della mia dimora abituale o non è stato assegnato
ancora un numero civico alla mia abitazione?
L’indirizzo presso il quale si dichiara di avere la residenza deve essere completo di numero civico
ed eventuale esponente e/o interno. In caso di dubbi sull’indirizzo o di mancata assegnazione
del numero civico (specialmente per le nuove costruzioni), si raccomanda di contattare l’Ufficio
Tecnico che si occupa di Toponomastica del Comune di Montelabbate, prima di presentare la
dichiarazione di residenza.
Quale modulistica devo utilizzare per dichiarare la nuova residenza?
La dichiarazione di residenza deve essere presentata utilizzando la modulistica scaricabile dal
sito internet del Comune di Montelabbate
Chi può compilare il modulo di dichiarazione di residenza?
Il modulo per la dichiarazione di residenza deve essere compilato da una persona maggiorenne,
indicando i dati degli altri componenti della famiglia che si trasferiscono insieme, se sono tutti
provenienti dallo stesso comune. Se i familiari provengono da diversi comuni di residenza, sarà
necessario presentare dichiarazioni di residenza distinte.
Chi firma il modulo di dichiarazione di residenza?
Il modulo di dichiarazione di residenza deve essere obbligatoriamente firmato dal richiedente e
da tutti i componenti maggiorenni che si trasferiscono insieme al richiedente.

Per i minori d’età la dichiarazione di residenza deve essere firmata dal genitore e per le persone
soggette a tutela deve essere firmata dal tutore che allegherà copia del provvedimento che ne
riconosce tale ruolo.
Quando la dichiarazione di residenza è considerata irricevibile?
Se il modulo della dichiarazione di residenza non viene compilato nelle sue parti fondamentali o
è mancante delle firme necessarie o dei documenti di riconoscimento dei maggiorenni o dei
documenti relativi al soggiorno dei cittadini stranieri, sarà irricevibile e pertanto non si potrà
procedere con la registrazione della variazione anagrafica.
Quali documenti devo allegare?
In generale, alla dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente la copia dei documenti
d’identità (o dei documenti equipollenti ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000) del richiedente
e delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. È
comunque consigliabile allegare anche copia dei documenti d’identità dei minori e dei codici
fiscali del richiedente e di tutti i familiari che si trasferiscono insieme al richiedente.
Se sono un cittadino straniero, devo allegare ulteriori documenti (oltre alle carte
d’identità e ai codici fiscali)?
Sì, i cittadini stranieri devono allegare obbligatoriamente ulteriore documentazione che si
differenzia a seconda che si tratti di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea (vedi
Allegato A) oppure cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea (vedi Allegato B).
Inoltre, per registrare in anagrafe il proprio stato civile e/o le relazioni di parentela con i propri
familiari, tutti i cittadini stranieri (sia extra-UE che UE) devono presentare certificati originali in
regola con le norme della legalizzazione e della traduzione in base alle convenzioni stabilite con
i Paesi di appartenenza.
Quali documenti devo allegare, se sono cittadino di un Paese non appartenente
all’Unione Europea?
I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare i titoli
di soggiorno in corso di validità o la documentazione equivalente in base alle indicazioni
dell’Allegato A. Se provengono dall’estero o sono stati cancellati per irreperibilità, devono
obbligatoriamente allegare copia dei passaporti.
Quali documenti devo allegare, se sono cittadino di un Paese appartenente all’Unione
Europea?
I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare copia dei
documenti d’identità validi per l’espatrio (o dei documenti equipollenti) e delle attestazioni di
regolarità del soggiorno. Se i cittadini comunitari sono provenienti dall’estero o ricomparsi da

irreperibilità, devono comprovare la legalità del loro soggiorno ai sensi del D. Lgs. 30/2007
attraverso la documentazione prevista dall’Allegato B.
Perché devo inserire i dati delle patenti e dei veicoli di cui sono intestatario?
Gli intestatari di patenti e di veicoli devono inserire i dati relativi alle proprie patenti e ai propri
veicoli (registrati in Italia), perché il comune di nuova residenza trasmetterà gratuitamente al
competente ufficio centrale della Motorizzazione Civile la notizia dell'avvenuta mutazione di
residenza e verrà così spedito un aggiornamento cartaceo per i libretti di circolazione (art. 166
c. 13 del Codice della Strada).
In caso di omissione dei dati di patenti e libretti di circolazione dei veicoli di cui si è intestatari,
l'Ufficio Anagrafe non potrà procedere alla trasmissione dei dati e pertanto gli interessati
dovranno provvedere autonomamente a spese proprie alle variazioni di indirizzo relative a
patenti e documenti di circolazione dei veicoli presso la Motorizzazione Civile competente.
Se nell’abitazione dove intendo chiedere la residenza risultano già altre persone
residenti, cosa devo fare?
Se allo stesso indirizzo risulta già iscritta come residente almeno un’altra persona, il richiedente
deve precisare se esista o meno un legame con tale persona. Agli effetti anagrafici per famiglia
anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa abitazione (art. 4 del D.P.R.
223/1989). In questo caso, si chiede di allegare anche la dichiarazione del coabitante, corredata
dalla copia del suo documento di identità (o di documento equipollente), scaricabile dal sito del
Comune di Montelabbate.
Se la dichiarazione di residenza riguarda un minore che va ad abitare con uno solo dei
suoi genitori?
Se il minore dimora abitualmente con un solo genitore, è necessario che l’altro genitore non
convivente compili e firmi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiari di essere
a conoscenza del cambio di residenza del minore/dei minori su cui esercita la propria
responsabilità genitoriale, oppure è necessario fornire le generalità complete e l’indirizzo di
residenza dell’altro genitore non convivente per consentire all’Ufficio Anagrafe di informare l’altro
genitore tramite la comunicazione dell’avvio del procedimento di mutazione anagrafica (ai sensi
dell’art. 7 della legge 241/1990). La dichiarazione dell’altro genitore non convivente è scaricabile
dal sito del Comune di Montelabbate.
Perché devo specificare se sono proprietario o locatario e dimostrare a che titolo
occupo l’abitazione?
Il richiedente deve dichiarare il titolo che attesta il regolare possesso o la regolare detenzione
dell'unità immobiliare, in quanto ai sensi dell’art. 5 del D.L. 80/2014 chiunque occupa

abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a
pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto
sono nulli a tutti gli effetti di legge.
La regolarità del titolo di occupazione dell’alloggio deve essere dimostrata presentando copia del
titolo che ne consente l’occupazione, a seconda dei vari casi:
-

se il richiedente è proprietario, si chiede di allegare copia dell’atto di acquisto o visura
catastale aggiornata;

-

se è intestatario di contratto di locazione, si chiede di allegare copia del contratto di
locazione con registrazione all’Agenzia delle Entrate e dichiarazione del proprietario
(corredata del documento di riconoscimento del proprietario);

-

se è intestatario di contratto di comodato d’uso gratuito, si chiede di allegare copia del
contratto di comodato d’uso gratuito con registrazione all’Agenzia delle Entrate e
dichiarazione del proprietario (corredata del documento di riconoscimento del
proprietario);

-

se è intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale
Pubblica, deve allegare copia del contratto o verbale di consegna;

-

se è usufruttuario, si chiede di allegare copia del relativo titolo costitutivo;

-

se è convivente di intestatario di un contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia
Residenziale Pubblica, deve allegare copia dell’autorizzazione rilasciata dall’ente gestore
dell’ERP e la dichiarazione del coabitante (corredata del documento di riconoscimento del
coabitante);

-

se è ospite di amici o parenti aventi titolo di occupazione dell’immobile, deve allegare la
dichiarazione del proprietario (corredata del documento di riconoscimento del
proprietario) e la dichiarazione del coabitante (corredata del documento di riconoscimento
del coabitante) e compilare il punto n. 6 sulla dichiarazione di residenza scrivendo
“autorizzato dal proprietario e dal coabitante” o specificando altre utili informazioni, per
consentire la verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe.

Quanto dura il procedimento della residenza?
Se la dichiarazione di residenza è completa e ricevibile, la registrazione dell’iscrizione o
mutazione anagrafica da parte dell'Ufficio Anagrafe avverrà nei due giorni lavorativi successivi
alla ricezione della dichiarazione di residenza.
Al richiedente e alle persone contro-interessate verrà inviata la comunicazione di avvio del
procedimento che riporterà la data di decorrenza della residenza.
Se l’accertamento dei requisiti e le verifiche della Polizia Municipale avranno esito positivo, la
nuova residenza si considererà confermata.

Qualora manchino i requisiti e le verifiche della Polizia Municipale abbiano esito negativo, l’Ufficio
Anagrafe provvederà a inviare una lettera di preavviso di annullamento (ai sensi dell’art. 10-bis
della L. 241/1990), per invitare gli interessati a presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni.
Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le osservazioni presentate siano ritenute non
valide o inadeguate, l’Ufficio Anagrafe provvederà ad annullare la variazione di residenza,
ripristinando la posizione anagrafica precedente. L’Ufficio Anagrafe ne darà comunicazione, oltre
che al dichiarante, anche all’eventuale comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i
presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni false e mendaci),
all’Autorità di Pubblica Sicurezza per le eventuali responsabilità penali.
Qualora, invece, dopo 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza non
pervengano comunicazioni di esito negativo degli accertamenti o di mancanza di requisiti, la
variazione anagrafica s’intenderà confermata ai sensi dell’art. 20 della L. 241/1990 (silenzioassenso).
Come posso presentare la dichiarazione di residenza?
SI

RICORDA

CHE

DURANTE

L’EMERGENZA

COVID-19,

L’ACCESSO

ALLO

SPORTELLO

DELL’ANAGRAFE È POSSIBILE SOLTANTO SU APPUNTAMENTO, PERTANTO PER AVERE
ULTERIORI INFORMAZIONI OCCORRE CHIAMARE IL NUMERO 0721 473214 E SI CONSIGLIA DI
INVIARE LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’UFFICIO
ANAGRAFE TRAMITE POSTA ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO: c.pezzolesi@montelabbate.net
L’UFFICIO ANAGRAFE EFFETTUERÀ UNA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE E RICHIEDERÀ
EVENTUALI INTEGRAZIONI PRIMA DI INOLTRARLA AL PROTOCOLLO E QUINDI PROCEDERE CON
LA VARIAZIONE ANAGRAFICA.
È possibile anche scegliere altre modalità di invio della dichiarazione di residenza e della
documentazione necessaria:
-

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

del

Comune

di

Montelabbate:

comune@pec.montelabbate.net
-

tramite fax al numero 0721 473229

-

tramite raccomandata al seguente indirizzo: COMUNE DI MONTELABBATE, Ufficio
Anagrafe, Via Roma, 2 – 61025 Montelabbate

IN OGNI CASO È NECESSARIO CHE LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA VENGA COMPILATA SUL
MODULO UFFICIALE E FIRMATA IN ORIGINALE O IN FIRMA DIGITALE DAL RICHIEDENTE E DAI
SUOI FAMILIARI MAGGIORENNI E CHE SIANO ALLEGATI TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI,
ALTRIMENTI LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA SARÀ IRRICEVIBILE E NON SARÀ POSSIBILE
PROCEDERE ALLA VARIAZIONE ANAGRAFICA.

