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          ALLEGATO 1 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

No. Quando Documentazione richiesta 

1 Sempre e per ogni componente della 

famiglia che si trasferisce, salve le 

ipotesi di cui ai successivi punti  1.a - 

1.b – 1.c e 1.d 

 passaporto o documento di viaggio (se rifugiato politico); se in 

possesso, C.I. rilasciata da Comune italiano 

 eventuale documentazione comprovante lo status di rifugiato 

politico 

 permesso di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, 

ricevute della richiesta di rinnovo presentata entro 60 gg. dalla 

scadenza, salve le deroghe previste ai punti 1.a - 1.b – 1.c e 1.d 

 originale codice fiscale  

 originale patente di guida (se italiana) 

 n. di targa dei veicoli (auto, moto, ciclomotori, rimorchi) di 

proprietà di persona fisica, esclusi motori agricoli e veicoli 

industriali 

 atti autentici che dimostrino paternità, maternità e stato civile 

In difetto e solo per le persone maggiorenni, questi dati 

verranno indicati come “non documentati” 

1.a In caso di residenza richiesta per lavoro 

subordinato 

 contratto di soggiorno S.U.I. (Sportello Unico per 

l’Immigrazione) per lavoro subordinato 

 domanda rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

presentata al S.U.I. 

 ricevuta domanda rilascio permesso di soggiorno emessa 

dall’ente Poste 

1.b In caso di residenza richiesta ai fini del 

riconoscimento della cittadinanza 

italiana iure sanguinis 

 documentazione comprovante l’avvenuta presentazione, nei 

termini, della dichiarazione di presenza alla Questura o 

all’Autorità di Frontiera o altra Autorità di P.S. 

 atti autentici a dimostrazione del diritto al riconoscimento della 

cittadinanza italiana iure sanguinis 

1.c In caso di ricongiungimento familiare  nulla osta del S.U.I.  (Sportello Unico per l’Immigrazione) al 

ricongiungimento familiare (in caso di ricongiungimento presso 

familiare straniero) 

 visto sul passaporto  

 ricevuta domanda rilascio permesso di soggiorno emessa 

dall’ente Poste  

1.d In caso di residenza richiesta per minore 

adottato all’estero 

 atti autentici a dimostrazione dello stato di adozione 

 

2 Il trasferimento concerne anche la 

famiglia 

 

atti autentici che dimostrino la composizione della famiglia         

In difetto, i componenti verranno inseriti come “conviventi”.  

In caso di provenienza da altro Comune, si prende atto di quanto 

indicato nell’allegato APR/4 

3 Sempre  Dichiarazione M-AN020, sottoscritta da tutti i componenti 

maggiorenni della famiglia che si trasferiscono 

 

4 Sempre, eccetto i casi  5 e 6 Modello M- TR024 di iscrizione o variazione utenza Tassa sui 

Rifiuti e Servizi  

5 Il richiedente che si trasferisce presso un 

nucleo famigliare preesistente e vuole  

costituire nucleo familiare a sé stante, 

dichiara di non avere vincoli di 

parentela, affinità, matrimonio, 

adozione, tutela o affettivi con il nucleo 

ospitante  

 

Apposita richiesta mod. M-AN008 compilata e sottoscritta da 

entrambe le parti  

6 Il richiedente dichiara di entrare a far 

parte di una convivenza (casa di riposo, 

caserma, ecc…) 

Apposita dichiarazione del capo convivenza su mod. M-AN009  

 

 

 

 


