
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI 
CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO) 

PROVENIENTE DA ALTRO COMUNE 
 
Per poter inoltrare richiesta di iscrizione anagrafica è necessario esibire 
passaporto, codice fiscale e permesso di soggiorno in corso di validità ed 
eventuale carta d’identità di tutti i richiedenti. (Sono previste delle eccezioni per 
alcuni casi particolari per i quali ci si può rivolgere allo sportello dell'ufficio Anagrafe) 

Se si richiede la residenza in un alloggio non di proprietà (locazione, uso gratuito,..) 
va esibita copia del titolo di possesso (contratto di locazione, comodato,..), o una 
dichiarazione sottoscritta dal proprietario (anche se parente) che acconsente al 
trasferimento di residenza presso il proprio immobile. In tutti i casi in cui non esiste 
un contratto registrato, è necessario anche consegnare alla Polizia Locale la 
Comunicazione di Cessione Fabbricato; questa comunicazione è a carico del 
proprietario e va effettuata entro 48 ore dalla cessione dell’alloggio, pena 
l’applicazione delle sanzioni previste.  

Per le persone ultrasedicenni va compilato il modulo della MCTC con i dati della 
patente e le targhe di tutti i veicoli intestati alla persona; qualora la persona non sia 
titolare di patente, va compilata e sottoscritta la dichiarazione di non titolarità di 
patente di guida italiana. I dati dichiarati verranno inviati dal Comune alla 
Motorizzazione dopo la conclusione della pratica. Dal 19/01/2013 non è più prevista 
l’emissione di tagliandi di aggiornamento di residenza per le patenti e dal 
15/09/2020 non è più prevista neppure per i libretti di circolazione dei veicoli di 
proprietà: i relativi dati vengono comunque aggiornati negli archivi informatici della 
MCTC. Il cittadino potrà eventualmente scaricare un’attestazione con i dati di 
residenza dal Portale dell’Automobilista. 

Quando si richiede la residenza nel Comune con formazione di nuova famiglia 
anagrafica va compilata e consegnata all’Ufficio Tributi (piano terra) la Denuncia dei 
locali per la tassa smaltimento rifiuti. E’ inoltre consigliabile provvedere subito a 
chiudere la posizione presso l’Ufficio Tributi del vecchio Comune di residenza.  

Nel caso di possessori di Tessera per la benzina o il gasolio agevolati (provenienti 
da altri Comuni della Regione, appartenenti a una fascia diversa), provvedere a 
comunicare il cambio di residenza alla C.C.I.A.A. entro 15 giorni dalla 
presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica. La tessera non può essere 
utilizzata (e quindi non si può usufruire dell’agevolazione) nell’intervallo di tempo 
che trascorre fra la richiesta di residenza e l’aggiornamento della tessera. In caso 
contrario la C.C.I.A.A. applica le sanzioni previste. 

Per l’aggiornamento del tesserino sanitario ed eventualmente l’assegnazione ad 
un nuovo medico di base ci si può rivolgere al Distretto Sanitario, a S.Daniele del 
Friuli, Via Trento e Trieste, presso gli sportelli dell’Anagrafe Sanitaria 
(0432949276). 

Qualora la famiglia possieda un cane, ci si deve rivolgere alla Polizia Municipale, 
per la registrazione nell’anagrafe canina. 

Per ogni altro rapporto intrattenuto con soggetti pubblici o privati (banche, 
assicurazioni, datori di lavoro, ecc.) si dovrà provvedere personalmente alla 
modifica dell’indirizzo per il corretto inoltro della corrispondenza. 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI 
CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO) 

PROVENIENTE DALL’ESTERO 
 

Per poter inoltrare richiesta di iscrizione anagrafica è necessario esibire 
passaporto, codice fiscale e permesso di soggiorno di tutti i richiedenti. (Sono 
previste delle eccezioni per alcuni casi particolari per i quali ci si può rivolgere allo 
sportello dell'ufficio Anagrafe). 

Se si richiede la residenza in un alloggio non di proprietà (locazione, uso gratuito,..) 
va esibita copia del titolo di possesso (contratto di locazione, comodato,..), o una 
dichiarazione sottoscritta dal proprietario (anche se parente) che acconsente al 
trasferimento di residenza presso il proprio immobile. In tutti i casi in cui non esiste 
un contratto registrato, è necessario anche consegnare alla Polizia Locale la 
Comunicazione di Cessione Fabbricato; questa comunicazione è a carico del 
proprietario e va effettuata entro 48 ore dalla cessione dell’alloggio, pena 
l’applicazione delle sanzioni previste 

Per le persone ultrasedicenni va compilata e sottoscritta la dichiarazione di non 
titolarità di patente di guida italiana. 

Quando si richiede la residenza nel Comune con formazione di nuova famiglia 
anagrafica va compilata e consegnata all’Ufficio Tributi (piano terra) la Denuncia dei 
locali per la tassa smaltimento rifiuti.  

Per l’assistenza sanitaria e l’assegnazione ad un medico di base ci si può 
rivolgere al Distretto Sanitario, a S.Daniele del Friuli, Via Trento e Trieste, presso gli 
sportelli dell’Anagrafe Sanitaria (0432949276). 

Qualora la famiglia possieda un cane, ci si deve rivolgere alla Polizia Municipale, 
per la registrazione nell’anagrafe canina. 

Per ogni altro rapporto intrattenuto con soggetti pubblici o privati (banche, 
assicurazioni, datori di lavoro, ecc.) si dovrà provvedere personalmente alla 
modifica dell’indirizzo per il corretto inoltro della corrispondenza. 

 
 



SI RICORDA CHE: 
I cittadini stranieri hanno l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro 8 
giorni dall’ingresso in Italia; gli stranieri soggiornanti in Italia devono circolare 
sempre con il titolo di soggiorno in corso di validità (o, in attesa del rilascio, con la 
ricevuta). 
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno: 
- 90 giorni prima della scadenza se il permesso aveva validità 2 anni 
- 60 giorni prima della scadenza se il permesso aveva validità 1 anno 
- 30 giorni prima della scadenza in tutti gli altri casi. 

Il permesso di soggiorno può essere richiesto agli Uffici Postali, allo Sportello Unico 
per l'Immigrazione presso la Prefettura, alla Questura o presso alcuni Patronati.  

Al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, i cittadini stranieri residenti devono 
esibire il documento rinnovato all’Ufficio Anagrafe entro 60 giorni dal rilascio, e 
provvedere a compilare e sottoscrivere la dichiarazione di dimora abituale.  
 
Chiunque ospita presso di sé uno straniero deve consegnare all’autorità di Pubblica 
Sicurezza (il Sindaco) la “dichiarazione di ospitalità” di persona straniera entro 48 
ore dall’arrivo. 

Se il cittadino straniero residente intende emigrare verso uno Stato estero, è 
necessario prima presentarsi all’Ufficio Anagrafe e richiedere la cancellazione 
dal registro della popolazione residente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

C O M U N E di M A J A N O 

 
Medaglia d’oro al merito civile 

per l’opera di ricostruzione 

e rinascita dal sisma 1976 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 

 
 

 

 

VADEMECUM PER 

LA VARIAZIONE DI RESIDENZA 

DEI CITTADINI STRANIERI 

(EXTRACOMUNITARI) 

NEL COMUNE DI MAJANO


