
 

 

Cambio di Residenza 
 

L.24/12/1954 n. 1228 

D.P.R. 30/05/1989 n. 223 artt.6 

 

Il trasferimento di residenza richiede la dimora abituale nel territorio e la richiesta di 

iscrizione anagrafica, che deve essere resa personalmente presso gli uffici del 

Comune. La registrazione del trasferimento avverrà in seguito all’esito positivo degli 

accertamenti, eseguiti nei termini previsti dalla normativa vigente, dalla locale Polizia 

Municipale. 

 

Il cambio di residenza riguarda: 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

D.Lgs. n.30 del 06/02/2007 

Per richiedere l’iscrizione in Anagrafe occorre produrre i seguenti documenti: 

o Passaporto; 

o Permesso di Soggiorno. 

In caso di Permesso di Soggiorno scaduto procurarsi: 

o Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’uff. 

postale; 

o Copia del Nulla Osta rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione. 

I documenti originali, rilasciati dallo stato di appartenenza, attestanti la qualità di 

familiare o di stato civile, saranno ritenuti validi solo se tradotti e legalizzati o muniti 

di postille se prevista. 

 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

 

Per il ricongiungimento di familiari col cittadino extracomunitario, già iscritto, 

occorre produrre i seguenti documenti: 

o Visto d’ingresso del Passaporto con la dicitura “Ricongiungimento 

Familiare; 

o Ricevuta rilasciata dall’uff. postale della richiesta di permesso di 

soggiorno; 

o Copia del Nulla Osta rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione. 

TRASFERIMENTO DA A.I.R.E ad A.P.R. 

Normativa di riferimento 
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L.24/12/1954 n.1228 

D.P.R. 30/05/1989 n. 223 

Per richiedere l’iscrizione nell’A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente) del Comune 

di San Benedetto in Perillis, da parte di cittadini iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani 

Residenti 

all’Estero), occorre che gli interessati si presentino personalmente presso l’ufficio 

immigrazione muniti di: 

o Documento di riconoscimento valido; 

o Codice fiscale; 

o Patente di guida e Carta di circolazione di ciascun veicolo intestato per 

l’aggiornamento del nuovo indirizzo. 

D.P.R. 19/04/1994 n.575 

CITTADINI ANAGRAFICAMENTE IRREPERIBILI 

Normativa di riferimento 

L. 24/12/1954 n.1228 

 

Per richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di San Benedetto in Perillis da 

parte di cittadini italiani cancellati per irreperibilità, occorre che gli interessati si 

presentino personalmente presso l’ufficio immigrazione muniti di: 

 

o Documento di riconoscimento valido; 

o Codice fiscale; 

o Patente di guida e Carta di circolazione di ciascun veicolo intestato per 

l’aggiornamento del nuovo indirizzo. 

 

D.P.R. 19/04/1994 n.575 


