DOCUMENTI NECESSARI PER CAMBI DI RESIDENZA
DALL'ESTERO O PER IRREPERIBILITA'
DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Per tutti:
Passaporto valido o documento equipollente (titolo di viaggio) completo di visto in caso di
ricongiungimento famigliare
Codice fiscale
Permesso di soggiorno valido oppure:
se scaduto, ricevuta delle poste attestante la spedizione del kit di rinnovo del permesso di
soggiorno più il permesso scaduto
se in attesa di primo rilascio per lavoro subordinato:

a) copia del contratto di soggiorno depositato
b) allo Sportello Unico per l'Immigrazione più la ricevuta postale della richiesta di permesso
c) modello 209
se in attesa di primo rilascio per ricongiungimento familiare: ricevuta postale della richiesta di
permesso più Nulla Osta della Prefettura completo
Se familiare di cittadino comunitario:
certificati di nascita o di matrimonio del familiare tradotti o plurilingue e legalizzati
ricevuta della Questura della richiesta di Permesso di Soggiorno
Patente di guida italiana, se posseduta, di tutti i componenti del nucleo famigliare
Numero di targa di autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori/rimorchi (o carte di circolazione) se posseduti
Assenso del capofamiglia o di un componente maggiorenne con fotocopia della carta d'identità dello
stesso, nel caso si chieda la residenza presso cittadini già residenti
MODULO: MOD_Assenso_ospitante
Assenso del proprietario dell'immobile se il richiedente non è uno dei titolari (un famigliare e/o avente
causa) del contratto d'affitto o di comodato d'uso con allegata fotocopia di carta di identità del
proprietario
MODULO: MOD_Assenso_proprietario
Atto di proprietà, Contratto di affitto o di comodato d'uso registrato (dimostrazione del titolo di
occupazione dell'immobile di dimora abituale)

Documenti facoltativi per il riconoscimento di status di coniuge o figlio/a:
Atti originari, tradotti e legalizzati, comprovanti la nascita, lo stato civile, la composizione della famiglia,
matrimonio, ecc. *** (vedasi in calce la definizione di Legalizzazione e traduzione di atti e certificati
stranieri)

DOCUMENTI NECESSARI PER ISCRIZIONE ALLA TASSA RIFIUTI
Contratto di affitto, atto di proprietà o altro titolo di possesso, da cui si possano desumere i dati
catastali dell'immobile e planimetrie.
Data attivazione/cessazione allacci (utenze luce, acqua, gas) o data subentro ad altri occupanti (da
documentare con contratti o dichiarazione scritta).
In caso di compostaggio domestico (facoltativo) dichiarazione di riduzione per compostaggio
MODULO: TARI – richiesta riduzione per compostaggio domestico
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***Legalizzazione e traduzione di atti e certificati stranieri
Gli atti stranieri da far valere in Italia devono essere presentati in originale o copia autenticata dalle autorità dello Stato in
cui è formato l'atto, legalizzati e provvisti di traduzione ufficiale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, a
meno che non siano rilasciati da uno Stato con cui vigono accordi internazionali (es. Convenzione dell'Aja, Convenzione
di Vienna) che prevedono l'esenzione dalla legalizzazione.
Chi la effettua
•
•

Per i documenti rilasciati all'estero la firma va legalizzata presso l'autorità diplomatico-consolare italiana
all’estero.
Per i documenti rilasciati in Italia dall'autorità consolare straniera la firma va legalizzata presso la Prefettura
competente per territorio.
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