
GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

 

Prima di procedere alla compilazione assicurati di avere tutte le 

informazioni e i documenti necessari come da indicazioni seguenti: 

   Documentazione da presentare 

 
1. MODULO DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 

Deve essere correttamente compilato nelle parti obbligatorie (generalità complete, dati della 

patente e targa dei veicoli intestati a tutte le le persone che si trasferiscono, nome 

dell'Amministratore del condominio) e sottoscritto dal dichiarante e da TUTTI i componenti 

maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce 

 
2. fotocopia del documento di identità (ad esempio passaporto, carta di identità o altro 

documento equipollente) e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare che si 

trasferisce, ANCHE MINORENNI 
 
3. titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione 

Europea 
 
4. attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini di Stati appartenenti all'Unione 

europea (Italiani esclusi) che ne siano in possesso. 
 
E’ inoltre necessario esibire, ai sensi dell’art. 5 del d.l. 47/2014, convertito in L. 80/2014: 

- copia del titolo che consente di disporre dell'alloggio (ad esempio: contratto di locazione, 

comodato o atto di proprietà debitamente registrati; nel caso si sia ospitati da terzi, 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario dell'alloggio 

(modello Allegato 2 “Dichiarazione proprietario” scaricabile dal sito 

www.comune.montichiari.bs.it) 
- in caso di alloggio ERP (Edilizia residenziale pubblica): verbale di assegnazione (o 

contratto di locazione). 
 

5. Attenersi inoltre alle specifiche disposizioni normative previste per l’iscrizione dei cittadini 

appartenenti all’UE (modello allegato B) e non appartenenti all’UE (modello allegato A) 
   

  Modalità di compilazione 

 

Ricorda che: 

E’ necessario contrassegnare con  una delle possibili alternative proposte 

Segui la seguente legenda: 

* Dati obbligatori: La mancata compilazione  dei campi relativi a dati obbligatori  

comporta la  non ricevibilità della domanda 

** Dati d’interesse statistico. 

*** Dati obbligatori d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 

Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 116, comma 11, del C.d.S.) per 

l'aggiornamento dei documenti di viaggio (patente, libretto di circolazione ecc.). 

 
    Modalità di presentazione 

 
CAMBIO DI RESIDENZA / ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI 

MONTICHIARI 

 per via telematica all'indirizzo PEC ufficio.protocollo@cert.montichiari.it (anche se mail 

inviata da un indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria); 

 previo appuntamento tramite app “Filavia” 

mailto:ufficio.protocollo@cert.montichiari.it


 


