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Accedere al portale dei servizi ONLINE attraverso il seguente link: 

 
https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/portale/anagrafe/anagrafepratichein
sospeso.aspx?C=I 
 

 
 
 
Procedere con l’accesso attraverso una delle 3 modalità proposte: 
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Si presenterà la seguente schermata (tutti i campi rossi sono obbligatori): 
 

 
E’ possibile gestire 2 tipologie di iscrizione: 

● Iscrizione da altro Comune; 
● Iscrizione da Stato estero (rimpatrio da Aire – Anagrafe degli Italiani residenti 

all’estero) 
 

Per entrambi i casi si potrà procedere a: 
● Formazione di una nuova famiglia; 
● Aggregazione/Coabitazione ad una famiglia già esistente. 

 
 
Nota Bene:  

1. Durante la procedura verranno richiesti alcuni documenti da allegare. Occorre quindi 
leggere attentamente la presente guida e munirsi dei documenti necessari, prima di 
dare avvio alla pratica, affinché possano essere allegati in uno dei formati indicati 
(pdf, jpg). 
 

2. Sarà necessario avere a disposizione i riferimenti catastali (foglio, mappale, sub) 
della nuova abitazione. Una volta inseriti bisogna OBBLIGATORIAMENTE 
PREMERE IL TASTO VERIFICA. 
 
 

3. Nel caso non si sia in possesso di tutti i documenti richiesti sarà possibile 
sospendere l'inserimento della richiesta per procedere poi in un secondo momento 
accedendo alla pagina di consultazione dello stato di avanzamento delle proprie 
pratiche. 
 

4. VINCOLI AFFETTIVI: per vincoli affettivi si intendono le relazioni di parentela, 
matrimonio, affinità (es. suoceri, generi e nuore, ecc.), adozione, tutela e vincoli 
affettivi (es. conviventi) 
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ISCRIZIONE DA ALTRO COMUNE COSTITUENDO UN NUOVO NUC LEO FAMILIARE 
 
Si utilizza questa tipologia di pratica quando i co mponenti della famiglia si 
trasferiscono a Corbetta da un altro Comune italian o costituendo una nuova famiglia. 
 
Documenti da allegare: 
 

− Istanza, debitamente sottoscritta da tutti i membri maggiorenni della famiglia, 
corredata dal titolo di occupazione dell’alloggio (ad esempio: rogito, dichiarazione 
notarile, contratto di affitto con registrazione, comodato d’uso con registrazione, 
contratto di affitto stipulato con Ente Pubblico con registrazione, dichiarazione del 
proprietario dell’alloggio per i restanti casi disponibile al seguente link 
https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/media/1216/allegato_propri
etario_dichiarazione_assenso_abusivismo.pdf , corredata da copia del documento di 
identità del proprietario) 

− Documenti di identità di tutti i componenti maggiorenni facenti parte della famiglia 
 
NOTA BENE: 
 
Per selezionare il Comune di provenienza (e nelle maschere successive i comuni di nascita, 
matrimonio e rilascio carta identità) selezionare la lente blu: si aprirà il menù di ricerca in cui 
scegliere il comune. 
 
P.S. Per il Comune di nascita e matrimonio (quando esistono più denominazioni del 
Comune) selezionare la denominazione relativa al periodo del verificarsi dell’evento. 
Ad esempio: nascita nel 1983 selezionare il primo comune; matrimonio nel 2000 selezionare 
il secondo comune. 

 
 
Nella maschera INDIVIDUI COLLEGATI inserire tutti gli individui che trasferiscono la 
residenza selezionando la NUOVA PARENTELA. 
 
ISCRIZIONE DA ALTRO COMUNE AGGREGANDOSI AD UNA FAMI GLIA GIA’ 
ESISTENTE / COABITAZIONE 
 
Si utilizza questa tipologia di pratica quando i co mponenti della famiglia si 
trasferiscono a Corbetta da un altro Comune italian o: 

● aggregandosi ad una famiglia già esistente con cui si hanno vincoli affettivi; 
● in coabitazione con una famiglia già esistente con cui non si hanno vincoli 

affettivi. 
 

Documenti da allegare: 
 

− Istanza, debitamente sottoscritta da tutti i membri maggiorenni della famiglia, 
corredata dal titolo di occupazione dell’alloggio (ad esempio: rogito, dichiarazione 
notarile, contratto di affitto con registrazione, comodato d’uso con registrazione, 
contratto di affitto stipulato con Ente Pubblico con registrazione, dichiarazione del 
proprietario dell’alloggio per i restanti casi disponibile al seguente link 
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https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/media/1216/allegato_propri
etario_dichiarazione_assenso_abusivismo.pdf, corredata da copia del documento di 
identità del proprietario) 

− Documenti di identità di tutti i componenti maggiorenni facenti parte della famiglia 
− Documento di identità del proprietario dell’immobile che dovrà sottoscrivere anche 

l’istanza 
 
ISCRIZIONE DA STATO ESTERO COSTITUENDO UN NUOVO NUCLEO FAMILIARE 
 
Si utilizza questa tipologia di pratica quando i co mponenti della famiglia si 
trasferiscono a Corbetta provenendo da uno stato es tero ed iscritto AIRE (Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero) in un altro Co mune costituendo una nuova famiglia. 
 
Documenti da allegare: 
 

− Istanza, debitamente sottoscritta da tutti i membri maggiorenni della famiglia, 
corredata dal titolo di occupazione dell’alloggio (ad esempio: rogito, dichiarazione 
notarile, contratto di affitto con registrazione, comodato d’uso con registrazione, 
contratto di affitto stipulato con Ente Pubblico con registrazione, dichiarazione del 
proprietario dell’alloggio per i restanti casi disponibile al seguente link 
https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/media/1216/allegato_propri
etario_dichiarazione_assenso_abusivismo.pdf, corredata da copia del documento di 
identità del proprietario) 

− Documenti di identità di tutti i componenti maggiorenni facenti parte della famiglia 
 
ISCRIZIONE DA STATO ESTERO AGGREGANDOSI AD UNA FAMI GLIA GIA’ 
ESISTENTE / COABITAZIONE 
 
Si utilizza questa tipologia di pratica quando i co mponenti della famiglia si 
trasferiscono a Corbetta provenendo da uno stato es tero ed iscritto AIRE (Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero) in un altro Co mune: 

● aggregandosi ad una famiglia già esistente con cui si hanno vincoli affettivi; 
● in coabitazione con una famiglia già esistente con cui non si hanno vincoli 

affettivi. 
 
Documenti da allegare: 
 

− Istanza, debitamente sottoscritta da tutti i membri maggiorenni della famiglia, 
corredata dal titolo di occupazione dell’alloggio (ad esempio: rogito, dichiarazione 
notarile, contratto di affitto con registrazione, comodato d’uso con registrazione, 
contratto di affitto stipulato con Ente Pubblico con registrazione, dichiarazione del 
proprietario dell’alloggio per i restanti casi disponibile 
https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/media/1216/allegato_propri
etario_dichiarazione_assenso_abusivismo.pdf, corredata da copia del documento di 
identità del proprietario) 

− Documenti di identità di tutti i componenti maggiorenni facenti parte della famiglia 
− Documento di identità del proprietario dell’immobile che dovrà sottoscrivere anche 

l’istanza 
 
Al termine dell’inserimento dell’istanza verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuto 
inserimento. Successivamente, riceverà, tramite mail, la comunicazione di avvio del 
procedimento 


