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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=C 
 
 

 
 
 
Procedere con l’accesso attraverso una delle 3 modalità proposte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rev. 04 del 22 febbraio 2022         2/5 

 
 
Si presenterà la seguente schermata (tutti i campi rossi sono obbligatori): 
 

 
 
E’ possibile gestire 3 tipologie di Cambio Indirizzo: 

● Trasferimento di tutta la famiglia ad un nuovo indirizzo 
● Trasferimento di alcuni membri della famiglia ad un nuovo indirizzo costituendo un 

nuovo nucleo famigliare 
● Trasferimento/Coabitazione presso un’altra famiglia(tutti o alcuni membri) 

 
 
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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TRASFERIMENTO DI TUTTA LA FAMIGLIA AD UN NUOVO INDI RIZZO 
 
Si utilizza questa tipologia di pratica quando tutt i i componenti della famiglia si 
trasferiscono dall’indirizzo A all’indirizzo B all’ interno del Comune. 
 
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 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 

 
TRASFERIMENTO DI ALCUNI MEMBRI DELLA FAMIGLIA AD UN  NUOVO INDIRIZZO 
COSTITUENDO UN NUOVO NUCLEO FAMIGLIARE 
 
Si utilizza questa tipologia di pratica quando solo  alcuni membri della famiglia si 
trasferiscono dall’indirizzo A all’indirizzo B all’ interno del Comune, costituendo un 
nuovo nucleo famigliare. 
 
Quando comparirà la seguente schermata: 
 

 
 
selezionare solo i componenti della famiglia interessati al cambio di indirizzo, modificando la 
colonna “Nuova parentela”, scegliendo tra le opzioni proposte 
 
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 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 
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TRASFERIMENTO/COABITAZIONE PRESSO UN’ALTRA FAMIGLIA (TUTTI O ALCUNI 
MEMBRI) 
 
Si utilizza questa tipologia di pratica nei seguent i casi: 
 

1. l’intero nucleo si trasferisce presso un’altra f amiglia in aggregazione, avendo 
vincoli affettivi con la stessa 

2. l’intero nucleo si trasferisce presso un’altra f amiglia in coabitazione, non 
avendo vincoli affettivi con la stessa 

3. solo alcuni membri si trasferiscono presso un’al tra famiglia in aggregazione, 
avendo vincoli affettivi con la stessa 

4. solo alcuni membri si trasferiscono presso un’al tra famiglia in coabitazione, 
non avendo vincoli affettivi con la stessa 

 
 
Quando comparirà la seguente schermata: 
 

 
per prima cosa sarà necessario, obbligatoriamente, selezionare uno dei due casi presenti 
nel rettangolo rosso e, successivamente selezionare i componenti della famiglia interessati 
al cambio di indirizzo, modificando la colonna “Nuova parentela”, scegliendo tra le opzioni 
proposte 
 
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 
− 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. 


