
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANAGRAFICA

1) Il sottoscritto (*)

nato a (*)  il (*) 

sesso (*) M   F cittadinanza (*) codice fiscale (*) 

professione/condizione    titolo di studio 

telefono   indirizzo e-mail 

consapevole delle responsabilità penali per false dichiarazioni, di cui agli articoli 75 e 76 del 
DPR n. 445/2000, e delle responsabilità civili e penali a carico di chi esercita la potestà e/o la 
tutela,  nonché dei  terzi interessati, in merito alle quali conferma di essere stato messo al 
corrente e informato;

DICHIARA

di aver trasferito la dimora abituale nel Comune di Piombino

➢ al seguente nuovo indirizzo:

Via   nr.  piano    interno 

➢ con provenienza dal Comune di

• di essere intestatario di patente di guida italiana: si     no• di essere intestatario di mezzi targati quali auto, motocicli ecc.. : si      no 

FAMILIARI CHE SI SONO TRASFERITI INSIEME AL DICHIARANTE:

2) cognome e nome (*) sesso (*) M      F     nato a (*)

il (*)                                              cittadinanza (*) 

codice fiscale (*)      rapporto di parentela col dichiarante  

• intestatario di patente di guida italiana: si        no • intestatario di mezzi targati quali auto, motocicli ecc.. : si     no 

3) cognome e nome (*)   sesso (*) M    F                   

nato a (*) il (*) cittadinanza (*) 

codice fiscale (*)     rapporto di parentela col dichiarante 

• intestatario di patente di guida italiana: si       no• intestatario di mezzi targati quali auto, motocicli ecc.. : si       no 

4) cognome e nome (*) sesso (*) M      F               

nato a (*)   il (*) cittadinanza (*)

codice fiscale (*) rapporto di parentela col dichiarante 

• intestatario di patente di guida italiana: si     no• intestatario di mezzi targati quali auto, motocicli ecc.. : si      no 



(*) Dati obbligatori: i dati contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori.
La loro mancanza rende non accettabile la richiesta.

5) cognome e nome (*) sesso (*) M     F          

nato a (*)  il (*) cittadinanza (*)

codice fiscale (*)   rapporto di parentela col dichiarante 

• intestatario di patente di guida italiana: si      no • intestatario di mezzi targati quali auto, motocicli ecc.. : si      no 

FIRME

Firma del Dichiarante    Data  

Firma degli altri componenti maggiorenni che seguono la variazione anagrafica (*)

Cognome e Nome   Firma 

Cognome e Nome   Firma 

Cognome e Nome   Firma 

(basta indicarne una)

PERSONE GIA’ RESIDENTI NEL NUOVO INDIRIZZO
(ovvero abitano già)

Cognome (*) Nome (*) 

Con la quale:

➢ ESISTONO rapporti di parentela, coniugio, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi (es. 
padre, fratello, cugino, compagno) quali  e quindi entra nello stato di 
famiglia

➢ NON ESISTONO rapporti di parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi

La persona già residente dichiara di accettare nella sua abitazione le persone sopra elencate:

Firma del soggetto già residente (*)

ANNOTAZIONI     E     COMUNICAZIONI     PER     IL     COMUNE:  

   

    

     



L'INTERESSATO INOLTRE

Consapevole delle pene stabilite in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità;

DICHIARA (*)

Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, 
ai sensi dell’art. 5 del D.L.28.3.2014 n.47 (convertito nella legge 23.5.2014 n.80), in caso di 
dichiarazione mendace l’iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con 
decorrenza dalla data della dichiarazione stessa;

    1 Di essere proprietario
Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Sezione                ; foglio ; particella o mappale   ; subalterno           ,

2 Di essere intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato presso 
l'Agenzia delle Entrate di  in data al n. 

3 Di essere intestatario di contratto di locazione di immobile di Edilizia 
Residenziale Pubblica (allegare copia del contratto o del verbale di consegna 
dell’immobile)

4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito 
regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di in 

data  al n. 

5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo 
costitutivo: Indicare dati utili a consentire verifica da 
parte dell’Ufficio Anagrafe

6 Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito 
descritto: Indicare dati utili a consentire verifica da parte 
dell’Ufficio Anagrafe

Il dichiarante

Allegati alla presente (*):

copia del documento     d’identità     di     coloro     che     firmano   la     presente   dichiarazione;

copia     del     contratto     di     locazione/di     proprietà     dell’immobile  

presa     d’atto     del     proprietario     di     casa         se il contratto non è intestato al dichiarante della 

residenza

Delega (conferimento del potere di rappresentanza);

Per i cittadini stranieri extracomunitari anche il permesso di soggiorno

Per i cittadini stranieri comunitari anche l’ultima busta paga o il contratto di lavoro 

timbrato Inps



scannerizzare o fotografare con il cellulare i modelli compilati e firmati da tutti i maggiorenni 
interessati alla variazione ed inviarli a questo indirizzo insieme ai documenti richiesti (nello 
stesso modello è indicato in gial- lo dove firmare e cosa allegare )

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

 via email: anagrafe@comune.piombino.li.it

Le ricevute saranno inviate stesso mezzo

 on line : www.comune.piombino.li.it

sezione modulistica → pag.2 → modello “cambio di residenza” ( anche compilabile )
Scaricare il modello sul computer, compilarlo e salvarlo, inviandolo poi per email oppure tramite 
il portale Ap@ci, come indicato sul sito stesso.
Le ricevute saranno inviate via email o su indicazioni degli interessati

 per posta → Ufficio Anagrafe -Via Ferruccio 4 57025 Piombino (LI)

Il modello deve essere ritirato presso il Centralino del Comune,compilato, firmato e spedito per 
posta ordina- ria, o per raccomandata A/R
oppure per P.e.c. : comunepiombino@postacert.toscana.it
La ricevuta potrà essere ritirata allo sportello su appuntamento, spedita per posta su richiesta 
dell’interessato o inviata tramite Pec.

 per appuntamento → tel. 0565 63291 dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 13,00

Il modello deve essere ritirato presso il Centralino del Comune, compilato, firmato e riconsegnato 
con tutte le fotocopie dei documenti necessari presso l’Ufficio Anagrafe, solo su 
appuntamento ,chiamando al numero sopracitato e negli orari indicati

COSA SERVE:

•abitare già nella casa
•modello compilato e firmato
•fotocopia del documento di tutte le persone interessate alla variazione
•fotocopia del contratto di proprietà o di affitto e presa d’atto del 
proprietario dell’immobile se il contratto non     è     intestato     al         
dichiarante     della     residenza  

Per i cittadini stranieri, in aggiunta, serve:

•permesso di soggiorno (se stranieri extracomunitari)
•busta paga /contratto di lavoro Inps (se stranieri comunitari)

I cittadini stranieri possono rivolgersi per essere aiutati a compilare 
il modello al     Circolo     SAMARCANDA  , Via Carlo Pisacane 64 tel. 

0565/226204
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