
Modulo

Al comune di Sesto San Giovanni

ufficio Anagrafe

Dichiarazione di residenza

□ Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune
Indica Comune di provenienza:
Indica indirizzo di provenienza:

□ Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero
Indica lo Stato estero di provenienza:

□ Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE con provenienza dall'estero (AIRE - anagrafe
italiani residenti all'estero)
Indica lo Stato estero di provenienza:
Indirizzo completo di provenienza:
Indica il Comune italiano di iscrizione AIRE:

□ Dichiarazione di cambio di abitazione all'interno del comune di Sesto San Giovanni
Indica indirizzo di provenienza:

□ Iscrizione per altro motivo (doppia iscrizione, ricomparsa da irreperibilità...)
Specifica il motivo:

Io sottoscritto/a

(se cambia residenza un minore da solo: scrivi nella tabella qui sotto i suoi dati, poi firma tu il modulo e compila l'allegato 4)

1
Cognome*
Nome* Data di nascita *
Luogo di nascita* Sesso* Stato civile *
Sposato con*  data/luogo matrimonio
Unito civilmente con*  data/luogo unione civile
Cittadinanza* Codice fiscale*
Professione se lavori **

  □ 1 Imprenditore/ □ 2 Dirigente/ □ 3 Lavoratore □ 4 Operaio 
Libero professionista Impiegato in proprio e assimilati

  □  5 Coadiuvante 
Altra condizione **

□ 1 Casalinga □ 2 Studente □ 3 Disoccupato/In cerca di prima occupazione 

□ 4 Pensionato/Ritirato dal lavoro □ 5 Altra condizione non professionale

Titolo di studio: **

□ 1 Nessun titolo/licenza elementare □ 2 Licenza Media □ 3 Diploma

□ 4 Laurea triennale □ 5  Laurea □ 6 Dottorato

Patente tipo (A1-A-B-C-D-BE-CE-DE) * Numero *
Data di rilascio*

Rilasciata da * □ Prefettura □ Motorizzazione Provincia di*
Targhe veicoli immatricolati in Italia* (proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario)
Targa autoveicoli *
Targa rimorchi*
Targa motoveicoli*
Targa ciclomotori*



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

dichiaro

□ di aver trasferito la dimora abituale nel Comune di Sesto San Giovanni al seguente indirizzo:

via/piazza * numero civico*

scala* piano* interno*

nome/numero sul citofono*

□ che nella nuova abitazione si sono trasferite con me le persone che elenco sotto.
Tutte queste persone, se non lo sono già, entreranno a far parte della stessa scheda anagrafica (cioè 
saremo tutti nello stesso stato di famiglia).

2
Cognome*
Nome* Data di nascita *
Luogo di nascita* Sesso* Stato civile *
Sposato con*  data/luogo matrimonio
Unito civilmente con*  data/luogo unione civile
Cittadinanza* Codice fiscale*
Professione se lavori **

  □ 1 Imprenditore/ □ 2 Dirigente/ □ 3 Lavoratore □ 4 Operaio 
Libero professionista Impiegato in proprio e assimilati

  □  5 Coadiuvante 
Altra condizione **

□ 1 Casalinga □ 2 Studente □ 3 Disoccupato/In cerca di prima occupazione 

□ 4 Pensionato/Ritirato dal lavoro □ 5 Altra condizione non professionale

Titolo di studio: **

□ 1 Nessun titolo/licenza elementare □ 2 Licenza Media □ 3 Diploma

□ 4 Laurea triennale □ 5  Laurea □ 6 Dottorato

Patente tipo (A1-A-B-C-D-BE-CE-DE) * Numero *
Data di rilascio*

Rilasciata da * □ Prefettura □ Motorizzazione Provincia di*
Targhe veicoli immatricolati in Italia* (proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario)
Targa autoveicoli *
Targa rimorchi*
Targa motoveicoli*
Targa ciclomotori*



3
Cognome*
Nome* Data di nascita *
Luogo di nascita* Sesso* Stato civile *
Sposato con*  data/luogo matrimonio
Unito civilmente con*  data/luogo unione civile
Cittadinanza* Codice fiscale*
Professione se lavori **

  □ 1 Imprenditore/ □ 2 Dirigente/ □ 3 Lavoratore □ 4 Operaio 
Libero professionista Impiegato in proprio e assimilati

  □  5 Coadiuvante 
Altra condizione **

□ 1 Casalinga □ 2 Studente □ 3 Disoccupato/In cerca di prima occupazione 

□ 4 Pensionato/Ritirato dal lavoro □ 5 Altra condizione non professionale

Titolo di studio: **

□ 1 Nessun titolo/licenza elementare □ 2 Licenza Media □ 3 Diploma

□ 4 Laurea triennale □ 5  Laurea □ 6 Dottorato

Patente tipo (A1-A-B-C-D-BE-CE-DE) * Numero *
Data di rilascio*

Rilasciata da * □ Prefettura □ Motorizzazione Provincia di*
Targhe veicoli immatricolati in Italia* (proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario)
Targa autoveicoli *
Targa rimorchi*
Targa motoveicoli*
Targa ciclomotori*

4
Cognome*
Nome* Data di nascita *
Luogo di nascita* Sesso* Stato civile *
Sposato con*  data/luogo matrimonio
Unito civilmente con*  data/luogo unione civile
Cittadinanza* Codice fiscale*
Professione se lavori **

  □ 1 Imprenditore/ □ 2 Dirigente/ □ 3 Lavoratore □ 4 Operaio 
Libero professionista Impiegato in proprio e assimilati

  □  5 Coadiuvante 
Altra condizione **

□ 1 Casalinga □ 2 Studente □ 3 Disoccupato/In cerca di prima occupazione 

□ 4 Pensionato/Ritirato dal lavoro □ 5 Altra condizione non professionale

Titolo di studio: **

□ 1 Nessun titolo/licenza elementare □ 2 Licenza Media □ 3 Diploma

□ 4 Laurea triennale □ 5  Laurea □ 6 Dottorato

Patente tipo (A1-A-B-C-D-BE-CE-DE) * Numero *
Data di rilascio*

Rilasciata da * □ Prefettura □ Motorizzazione Provincia di*
Targhe veicoli immatricolati in Italia* (proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario)
Targa autoveicoli *
Targa rimorchi*
Targa motoveicoli*
Targa ciclomotori*



5
Cognome*
Nome* Data di nascita *
Luogo di nascita* Sesso* Stato civile *
Sposato con*  data/luogo matrimonio
Unito civilmente con*  data/luogo unione civile
Cittadinanza* Codice fiscale*
Professione se lavori **

  □ 1 Imprenditore/ □ 2 Dirigente/ □ 3 Lavoratore □ 4 Operaio 
Libero professionista Impiegato in proprio e assimilati

  □  5 Coadiuvante 
Altra condizione **

□ 1 Casalinga □ 2 Studente □ 3 Disoccupato/In cerca di prima occupazione 

□ 4 Pensionato/Ritirato dal lavoro □ 5 Altra condizione non professionale

Titolo di studio: **

□ 1 Nessun titolo/licenza elementare □ 2 Licenza Media □ 3 Diploma

□ 4 Laurea triennale □ 5  Laurea □ 6 Dottorato

Patente tipo (A1-A-B-C-D-BE-CE-DE) * Numero *
Data di rilascio*

Rilasciata da * □ Prefettura □ Motorizzazione Provincia di*
Targhe veicoli immatricolati in Italia* (proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario)
Targa autoveicoli *
Targa rimorchi*
Targa motoveicoli*
Targa ciclomotori*

dichiaro inoltre

□ di occupare legittimamente l'abitazione.
Importante: compila l'Allegato 1 “Dichiarazione di occupazione legittima dell'abitazione” e specifica a che
titolo occupi la casa.

□ che in questa abitazione sono già residenti le persone che elenco sotto.
Importante: consegna e fai compilare l'Allegato 3 solo a chi tra queste persone già residenti, è intestatario 
di scheda anagrafica.

nome e cognome______________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________ il  _______________________

○ ha legami di parentela o affinità con me ○ non ha legami di parentela o affinità con me

nome e cognome______________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________ il  _______________________

○ ha legami di parentela o affinità con me ○ non ha legami di parentela o affinità con me

nome e cognome______________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________ il  _______________________

○ ha legami di parentela o affinità con me ○ non ha legami di parentela o affinità con me

nome e cognome______________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________ il  _______________________

○ ha legami di parentela o affinità con me ○ non ha legami di parentela o affinità con me



Intestatario dello stato di famiglia

> Box da riempire solo se tu e altre persone che si trasferiscono con te state compilando moduli di 

residenza diversi e volete stare nello stesso stato di famiglia. 

n.b. Il regolamento anagrafico (dpr 223/89) dice che se siete parenti o affini fino al 6° grado sarete 

obbligatoriamente inseriti nello stesso stato di famiglia. Se invece tra voi non c'è nessun vincolo, potete 

scegliere se stare o no nello stesso stato di famiglia. 

□ dichiaro che in questa abitazione si stanno trasferendo con me altre persone, che saranno inserite nel 

mio stesso stato di famiglia e che l'intestatario dello stato di famiglia sarà:

nome e cognome_____________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________ il  ______________________

attenzione: se questo campo non viene compilato, l'ufficiale d'anagrafe assegnerà d'ufficio la posizione di intestatario

in base all'ordine di arrivo delle pratiche. 

□ che tutte le comunicazioni sulla dichiarazione di residenza dovranno essere inviate a questo indirizzo:

 comune  provincia
 via/piazza  numero civico
 telefono*  cellulare*
 fax  e-mail/pec*

Controllo dati e accertamento del vigile

Intestatario utenze 

Scrivi a chi sono intestate le bollette della casa in cui vai a vivere

gas: ______________________________________ 

acqua: ___________________________________

luce: _____________________________________  

tassa rifiuti: ________________________________

Citofono/casetta postale

Scrivi il nome o il numero indicati sul citofono e sulla cassetta della posta: ________________________________

Accertamento del vigile

Indica in quale fascia oraria sei a casa per il controllo del vigile. Puoi barrare una sola casella

da lunedì a venerdì:            □ dalle 9 alle 12                □ dalle 14 alle 16           □ dalle 17 alle 19

Attenzione: se per due volte il vigile non ti trova in casa nella fascia oraria che hai indicato, l'anagrafe 

apre la procedura per respingere la tua residenza e ti invia il preavviso di rigetto (ex art. 10 bis L.241 del 1990)

data ________________________________ firma del dichiarante ______________________________________________

Firma degli altri richiedenti maggiorenni

firma ______________________________________________

firma ______________________________________________

firma ______________________________________________

firma ______________________________________________



□ allego fotocopia documento d’identità valido mio e di tutte le persone che fanno il cambio di residenza

□ allego modulo  “Dichiarazione per la tassa sui rifiuti e sui servizi TARI” compilata in tutte le sue parti

Da sapere

• Il dichiarante deve compilare e firmare il modulo per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela e
curatela. In questo caso bisogna allegare la fotocopia della sentenza del giudice tutelare.

• Se un minore italiano o dell'Unione europea  cambia residenza da solo o con un solo genitore, è 
obbligatorio compilare l'allegato 4

• Il cittadino extracomunitario deve allegare anche i documenti dell'allegato A.

• Il cittadino dell'Unione europea deve allegare anche i documenti dell'allegato B.

• Quando consegni o invii la dichiarazione di residenza, l'Anagrafe, prima di aprire la pratica, fa una pre 
verifica dei requisiti e controlla che il modulo sia compilato in tutte le sue parti. Se mancano i requisiti o i 
moduli sono incompleti, la pratica non viene presa in carico (perché è a pena di irricevibilità).

Modalità di consegna

Puoi consegnare la dichiarazione di residenza compilata in ogni parte con gli allegati e le copie dei 
documenti d'identità, in uno di questi 3 modi:

1.  allo sportello dell’ufficio Residenze. Prendi il ticket sul Totem.

2. per raccomandata all’indirizzo: Comune di Sesto San Giovanni - ufficio Anagrafe, piazza della Resistenza 
20, 20099 Sesto San Giovanni

3. via PEC a comune.sestosg@legalmail.it da una casella di posta PEC

Attenzione!

L’Anagrafe prima di aprire la pratica, fa una pre verifica dei requisiti e controlla che i moduli siano 
compilati in tutte le parti. Se mancano i requisiti o i moduli sono incompleti, la pratica non viene presa in 
carico (in quanto irricevibile per legge). 
Se consegni i moduli allo sportello dovrai prendere un nuovo appuntamento.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda

* Dati obbligatori (la mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non accettazione della 
domanda).

** Dati d'interesse statistico.

*** Dati d'interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (art. l 16, comma 11, del 
C.d.S.)

mailto:comune.sestosg@legalmail.it


Modulo
Allegato 1 alla Dichiarazione di residenza

Al comune di Sesto San Giovanni

Ufficio Anagrafe

Dichiarazione di occupazione legittima dell'abitazione

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà art. 47 D.P.R. n. 445/2000 -

Io  sottoscritto/a  nome _______________________________ cognome____________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47 (convertito nella legge 23/05/2014 n. 80), in 
caso di  dichiarazione  mendace  l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa violazione di legge, con 
decorrenza  dalla  data  della dichiarazione stessa

Dichiaro

- di occupare legittimamente l’abitazione in qualità di:

□ 1) proprietario dell’abitazione con questi estremi catastali:

sezione________________foglio ______________ mappale/particella ___________subalterno_________________

con atto del notaio______________________________________repertorio n. ____________del _________________
nome e cognome

Allego

– fotocopia dell'atto notarile di acquisto dell'immobile (rogito)

□  2) intestatario del contratto di locazione (affitto) regolarmente registrato: 

Agenzia delle Entrate di _______________________________________________________________________________

numero contratto__________________ data __________________ con durata/rinnovo fino al_________________

Allego 

– fotocopia del contratto di locazione

– allegato 2 “Dichiarazione del proprietario/usufruttuario” (da far compilare al proprietario di casa)

□ 3) intestatario del contratto di locazione di un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) o ALER.

Allego

– fotocopia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile
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□  4) comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato

Agenzia delle Entrate di _____________________________________________________________________________

numero contratto__________________ data __________________ con durata______________________________

Allego

– fotocopia del contratto di comodato d'uso

– allegato 2 “Dichiarazione del proprietario/usufruttuario” (da far compilare al proprietario di casa)

□  5) usufruttuario

con atto del notaio______________________________________repertorio n. ____________del _________________

nome e cognome

Allego

– fotocopia dell'atto di successione costitutivo di usufrutto
oppure

– fotocopia dell'atto notarile di usufrutto

□  6) occupante legittimo in base al titolo di seguito descritto :

_____________________________________________________________________________________

(es. badante, amico, coniuge non proprietario, figlio non proprietario, ...)

Allego

– se ospite in casa privata: allegato 2 “Dichiarazione del proprietario/usufruttuario” (da far compilare 

al proprietario di casa

– se ospite in casa di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) o ALER: dichiarazione di ampliamento del 

nucleo familiare (da chiedere al Comune o all'Aler)

consapevole

- che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del codice penale (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000) e che, qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000); 

- che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione nel 
rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo 
dell’attività amministrativa correlata ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica/variazione anagrafica

Sesto San Giovanni _______________________ Firma ________________________________________
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Modulo
Allegato 2 alla Dichiarazione di residenza

Al comune di Sesto San Giovanni

Ufficio Anagrafe

Dichiarazione del proprietario/usufruttuario dell'abitazione

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà art. 47 D.P.R. n. 445/2000 -

Io  sottoscritto/a  nome _______________________________ cognome____________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

residente a ______________________________ in via/piazza _____________________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________________________

in qualità di:               □ proprietario          □usufruttuario 

dell’abitazione a Sesto San Giovanni 

in via/piazza ___________________________________________________________ n. ___________ int. __________ 

sezione________________foglio ______________ mappale/particella ___________subalterno_______________

(in caso di più proprietari o usufruttuari)

Io  sottoscritto/a  nome _______________________________ cognome____________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

residente a ______________________________ in via/piazza _____________________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________________________

in qualità di:               □ proprietario          □usufruttuario

dell’abitazione a Sesto San Giovanni 

in via/piazza ___________________________________________________________ n. ___________ int. __________ 

sezione________________foglio ______________ mappale/particella ___________subalterno_______________

Dichiaro

□ di essere a conoscenza che le persone elencate qui sotto hanno chiesto la residenza nel mio 

appartamento e che non la occupano abusivamente

1) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

□ intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato

□ intestatario di contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato 

□ ospite (badante, amico, coniuge non proprietario, figlio non proprietario,...)



2) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

□ intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato

□ intestatario di contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato 

□ ospite (badante, amico, coniuge non proprietario, figlio non proprietario,...)

3) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

□ intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato

□ intestatario di contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato 

□ ospite (badante, amico, coniuge non proprietario, figlio non proprietario,...)

4) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

□ intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato

□ intestatario di contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato 

□ ospite (badante, amico, coniuge non proprietario, figlio non proprietario,...)

5) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

□ intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato

□ intestatario di contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato 

□ ospite (badante, amico, coniuge non proprietario, figlio non proprietario,...)

Allego

□ fotocopia dell'atto di compravendita (rogito)

□ fotocopia di un documento di identità valido (fronte e retro)

Consapevole

- che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del codice penale (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000);

- che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione 
nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo 
dell’attività amministrativa correlata ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica/variazione anagrafica

Sesto San Giovanni, _______________________ Firma ________________________________________
(proprietario/usufruttuario)

Sesto San Giovanni, _______________________ Firma ________________________________________
(proprietario/usufruttuario)



Modulo
Allegato 3 alla Dichiarazione di residenza

Al comune di Sesto San Giovanni

Ufficio Anagrafe

Dichiarazione delle persone già residenti intestatarie di scheda anagrafica
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà art. 47 D.P.R. n. 445/2000 -

Io  sottoscritto/a  nome _______________________________ cognome____________________________________

nato/a a_________________________________________________ il ________________________________________

residente a Sesto San Giovanni 

in via/piazza ___________________________________________________________ n. ___________ int. __________ 

sezione________________foglio ______________ mappale/particella ___________subalterno_______________

in qualità di residente e intestatario della scheda anagrafica (stato di famiglia)

Dichiaro

□ di essere a conoscenza che queste persone hanno chiesto la residenza nell’abitazione di Sesto San 

Giovanni in cui abito.

Importante: autorizza ciascun nominativo, quindi firma sotto ogni nome e cancella gli spazi che lasci vuoti.

1) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il ________________________________________

 □ ha legami di parentela o affinità con me 

 □ non ha legami di parentela o affinità  con me

Sesto San Giovanni, _____________  Firma dell'intestatario scheda anagrafica ______________________________

2) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il ________________________________________

 □ ha legami di parentela o affinità con me 

 □ non ha legami di parentela o affinità  con me

Sesto San Giovanni, _____________  Firma dell'intestatario scheda anagrafica ______________________________

3) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il ________________________________________

 □ ha legami di parentela o affinità con me 

 □ non ho legami di parentela o affinità  con me

Sesto San Giovanni, _____________  Firma dell'intestatario scheda anagrafica ______________________________



4) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il ________________________________________

 □ ha legami di parentela o affinità con me 

 □ non ho legami di parentela o affinità  con me

Sesto San Giovanni, _____________  Firma dell'intestatario scheda anagrafica ______________________________

5) nome ______________________________________ cognome___________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il ________________________________________

 □ ha legami di parentela o affinità con me 

 □ non ho legami di parentela o affinità  con me

Sesto San Giovanni, _____________  Firma dell'intestatario scheda anagrafica ______________________________

Allego

□ fotocopia di un mio documento d'identità valido

Consapevole

- che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del codice penale (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000);

- che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati dall’Amministrazione 
nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo 
dell’attività amministrativa correlata ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica/variazione anagrafica

Sesto San Giovanni, _____________  Firma dell'intestatario scheda anagrafica ______________________________


