
SEGNALAZIONE DI VARIAZIONE ANAGRAFICA  
pervenuta da terze persone e/o altri enti pubblici 

 
 

□ Segnalazione di trasferimento all’estero di famiglia anagrafica (anche mononucleare).  
Indicare lo Stato * estero di destinazione completo di eventuale recapito ed indirizzo (……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….). 

□ Segnalazione di cambio abitazione nell’ambito dello stesso comune di famiglia 
anagrafica (anche mononucleare). Indicare l’indirizzo di destinazione completo (…………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….). 

□ Segnalazione di cambio residenza in altro comune di famiglia anagrafica (anche 
mononucleare). Indicare l’indirizzo di destinazione completo (……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………). 

□ Segnalazione di irreperibilità all’indirizzo di residenza con emigrazione per 
destinazione estera/nazionale sconosciuta. 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

  
DICHIARANTE) Cognome* 
Nome* 
Data di nascita* Luogo di nascita * 
Codice Fiscale* 
Cittadinanza * 
Residente in 
Comune * Provincia * 
Via/Piazza * Numero civico * 
Scala Piano Interno 
 

□ (eventualmente) in qualità di: _________________________________________________ 
con la presente, consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai 
sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e 
l’obbligo di denuncia all’autorità competente, 

 
dichiara/segnala che  

dichiarazione: 
□ di trasferire la residenza all’estero (Stato * _____________________________________ 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________)  

 
□ da solo □ con i familiari con decorrenza: _______________________ 
 A tal fine chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere 
inviate ai seguenti recapiti: 

Comune  Provincia  
Via/Piazza   Numero civico  
Telefono   Cellulare  
Fax  e-mail/Pec  

  
segnalazione: 
□ che: 

1) Cognome* 
Nome* 
Data di nascita* Luogo di nascita * 
Codice Fiscale* 
Cittadinanza * 



Residente in 
Comune * Provincia * 
Via/Piazza * Numero civico * 
Scala Piano Interno 
 
ha/hanno o avrebbe/ro trasferito la propria dimora abituale, unitamente, se del caso, alla 

propria famiglia anagrafica, al seguente indirizzo:  
 
□ all’ESTERO (indicare lo Stato * e l’indirizzo completo):____________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
indicare lo stato (se diverso dall’Italia), l’indirizzo, completo di numero civico, codice avviamento postale e 
recapito telefonico/posta elettronica oltre ogni altra circostanza utile. 

 
□ CAMBIO ABITAZIONE in Vedano al Lambro (indicare l’indirizzo completo): ___________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 
□ CAMBIO DI RESIDENZA in altro Comune italiano (indicare l’indirizzo completo): _____  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 
□ per destinazione sconosciuta: 

□ nazionale (in altro Comune italiano)  
□ estera  

 
□ Altro:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
 
unitamente ai seguenti familiari conviventi: 
 
2) Cognome* 
Nome* 
Data di nascita* Luogo di nascita * 
Codice Fiscale* 
Cittadinanza * 
Rapporto di parentela con il richiedente * 
 
3) Cognome* 
Nome* 
Data di nascita* Luogo di nascita * 
Codice Fiscale* 
Cittadinanza * 
Rapporto di parentela con il richiedente * 
 
4) Cognome* 
Nome* 
Data di nascita* Luogo di nascita * 
Codice Fiscale* 
Cittadinanza * 
Rapporto di parentela con il richiedente * 
 
Data ……………….                                     Firma del Dichiarante ………………………………………………..                                       
 
È necessario allegare la copia di un valido documento d’identità. 

 



Modalità di presentazione 
 

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all’ufficio 
anagrafico del comune ove il richiedente risiede, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito 
istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica. 
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:  

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;  
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della 

carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto 
che effettua la dichiarazione;  

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del 
richiedente. 

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del 
richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e 
delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, 
devono sottoscrivere il modulo. 
 

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o 
la tutela. 
 

A seguito della presentazione o invio del presente modulo, viene avviata la relativa 
procedura anagrafica di verifica della dimora abituale al fine di appurare la verità circa, 
rispettivamente, la effettiva emigrazione all’estero, cambio di abitazione nel Comune o di 
cambio di residenza in altro Comune italiano ed, eventualmente, avvio della procedura di 
irreperibilità da accertamento e/o per mancata conferma della dimora abituale.  

Tale procedura, secondo la vigente normativa anagrafica, nel rispetto del diritto 
internazionale, secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Interno e dall’Istat, ha una 
durata di almeno dodici mesi per i cittadini italiani, comunitari ed assimilati e di non meno di 
sette mesi per tutti gli altri cittadini. 
_______________________________ 
 

  *   Dati obbligatori.   
 
 
 
                                       
N.B.: Nel caso in cui la variazione anagrafica riguardi un minore e/o persona non emancipata e/o interdetta occorre 
(a secondo il caso) il consenso dell’altro genitore, del tutore o altra persona avente titolo documentando il titolo 
stesso (per es.: potestà esclusiva, atto del giudice tutelare, unico genitore superstite, unico genitore che ne ha 
riconosciuto la filiazione, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


