
Istruzioni per inviare la dichiarazione di residenza tramite posta elettronica 

1. Scaricare il modulo ministeriale, stamparlo su carta. 

2. Compilare in stampatello il modulo nel modo più chiaro, preciso e completo. Attenzione: i campi 

contrassegnati con un asterisco (*) richiedono informazioni obbligatorie, la loro mancanza 

comporta lo scarto della dichiarazione. Occorre specificare in modo preciso l’indirizzo, completo di 

numero civico esterno, eventuale esponente (tipicamente la lettera che segue il civico: es. 10/A, 

10/B, ecc.) ed eventuale numero interno dell’appartamento. Verificate bene queste informazioni sul 

posto. 

3. Antiabusivismo (art. 5, DL 47/2014). Alla quarta pagina del modulo ministeriale è obbligatorio, 

pena scarto della dichiarazione, indicare esattamente il titolo di legittima occupazione 

dell’immobile. Se il dichiarante (o i dichiaranti) non è proprietario o usufruttuario, né titolare di 

contratto d’affitto, comodato o simile, ma è semplicemente ospite (in quanto coniuge, parente, 

amico, ecc.) del proprietario/affittuario/comodatario, ecc., dovrà compilare il punto 6 di tale quarta 

pagina, fornendo nell’apposito spazio tutti i dati utili per consentire all’Ufficio anagrafe di 

verificare quanto dichiarato (per esempio: “sono/siamo ospite/i di... Pinco Pallino, nato il ... a ..., 

residente a ..., recapito ..., proprietario... o titolare di contratto di affitto tuttora vigente, registrato 

presso... in data ... al n. ..., ecc., il quale è al corrente della presente dichiarazione”). 

4. Sottoscrivere il modulo con la propria firma autografa (quella del dichiarante) e con quella di 

tutte le persone maggiorenni incluse nella dichiarazione. In mancanza la dichiarazione viene 

scartata. Ricordarsi di firmare anche l’informativa breve sulla privacy, ultimissima parte del 

modulo. 

5. Allegati. 

5.1. Se chi dichiara la sua nuova residenza entra in una famiglia già esistente, si prega di allegare 

la dichiarazione di conoscenza da parte della persona alla quale è intestata detta famiglia. 

5.2. In ogni caso si prega di allegare anche copia (scansione) del titolo di legittima occupazione 

da parte del/i dichiarante/i o di chi lo/i ospita: rogito di acquisto, contratto di affitto, di 

comodato, ecc., per agevolare l’Ufficio anagrafe sia nella verifica del titolo medesimo, sia nel 

controllo di corrispondenza fra l’indirizzo dichiarato e gli estremi catastali di detto immobile, 

solitamente riportati in tali atti. 

5.3. Se i dichiaranti non hanno la disponibilità diretta dell’immobile ma ne sono ospiti, si prega 

di allegare la dichiarazione di chi ha la proprietà/disponibilità dell’immobile. 

5.4. Se fra gli interessati al cambio di residenza vi sono anche stranieri non UE, per ognuno di 

essi dovrà essere allegato anche un valido titolo di soggiorno, come indicato nella specifica 

scheda. 

5.5. Se fra gli interessati al cambio di residenza vi sono anche stranieri UE, per ognuno di essi 

dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti prescritti dal 

D.Lgs. 30/2007, elencati nella specifica scheda. 

6. Scansionare tutti i documenti: la dichiarazione con le firme autografe; la carta d’identità di tutte 

le persone che l’hanno firmata; gli eventuali altri documenti allegati e firmati (per essere valido 

qualsiasi documento firmato deve essere accompagnato dalla carta d’identità del/i sottoscrittore/i). 



7. Inviare via email a protocollo@comune.campogalliano.mo.it o alla PEC 

protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it tutte le scansioni effettuate, specificando nell’oggetto 

del messaggio “dichiarazione di residenza di...” seguita dal cognome e nome di tutte le persone. 

8. Verificare il buon esito dell’invio. Se questo è avvenuto tramite posta elettronica semplice (non 

certificata), e quindi non si dispone della ricevuta attestante l’avvenuta corretta ricezione della 

dichiarazione da parte del Comune, è onere del mittente contattare allo scopo l’Uff. anagrafe o 

l’Uff. protocollo. 

 


