
Cambio di Residenza in Tempo Reale 
Cambiano le modalità di presentazione delle domande di cambio residenza per chi proviene da altro 

Comune o dall’estero e per i cambi di indirizzo all’interno del Comune di Nocciano. Il cittadino dovrà 

compilare un modulo (che può essere scaricato nella sezione “Modulistica” che troverete sotto) e 

potrà trasmetterlo: 

 - presentandosi all’ufficio Anagrafe (in via San Rocco 24 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

14.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18.00); 

- inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Nocciano – Via 

San Rocco 24 – 65010 Nocciano(PE) , con allegata la copia della carta d’identità; 

- via fax, utilizzando esclusivamente il numero 085/847602 ed allegando copia della carta d’identità; 

- dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:  

anagrafe @pec.comune.nocciano.pe.it; 

- via e-mail semplice a: anagrafe@comune.nocciano.pe.it 

In quest’ultimo caso l’interessato dovrà adottare una delle seguenti modalità: 

a) sottoscrivere il documento con firma digitale, 

 oppure 

b) allegare all’e-mail la copia della richiesta firmata e la copia di un proprio documento d’identità 

valido (acquisite attraverso uno scanner). 

Accertamenti e controlli 

Se le dichiarazioni rese non corrispondano al vero, verrà ripristinata la residenza precedente e 

l’interessato verrà segnalato all’autorità giudiziaria ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000). 

Modulistica  

Tutti i richiedenti dovranno allegare anche la modulistica atta ad accertare la titolarietà del possesso 

dell’alloggio come previsto dall’art.5 DL n° 47/2014 convertito in Legge n.80/2014. 

 Allegato C (dichiarazione del richiedente la residenza)Da compilare se il richiedente è 

proprietario/usufruttuario/intestatario del contratto di locazione regolarmente registrato/o comodatario 

con contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato 

Allegato D (Autorizzazione del proprietario, dell’alloggio, per tutti gli altri componenti della pratica 

maggiorenni non compresi nell’ Allegato C. 



I cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, oltre al modulo cambio di residenza o di indirizzo 

dovranno allegare la documentazione indicata nell’allegato A (per i cittadini extracomunitari) o 

nell’allegato B (per i cittadini comunitari). 

Modulo cambio di residenza o di indirizzo Trasferimento di residenza all’estero Allegato A – 

Trasferimento di residenza di cittadini stranieri extracomunitari  

Allegato B – Trasferimento di residenza di cittadini stranieri comunitari  

Allegato C – Dichiarazione di titolo di possesso dell’alloggio del Richiedente  

Allegato D – Autorizzazione del proprietario per i nominativi non menzionati nel contratto  

Allegato E – Autorizzazione del proprietario per i nominativi non menzionati nel contratto nel caso in 

cui il proprietario è capace di intendere e di volere ma è impedito alla sottoscrizione per motivi fisici  

Normativa  

Art. 5 D.L. 47/2014 convertito in Legge n.80/2014D.L. 5/2012 convertito in Legge n.35 del 

4.04.2012; Art. 75 e 76 del DPR 445/2000; Circolare Ministero dell’Interno n. 9 del 27/04/2012. 

 


