
    
  

 
 

Cambio di Residenza dal Comune di Foresto Sparso ad un 
Comune Italiano 

   
    
    
    
 

Chi può fare la richiesta 

Chiunque sia maggiorenne e residente in Italia. 

Quando fare la richiesta 

Entro venti giorni da quando è avvenuto il trasferimento. 

Dove andare 

Ufficio Anagrafe del Comune in cui ci si trasferisce 

Cosa fare 
Chi si trasferisce dal Comune di Foresto Sparso ad un Comune italiano: 

• deve presentarsi di persona all’ufficio Anagrafe del Comune dove va ad abitare, per 
firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario 

Se il cambio di residenza riguarda l'intera famiglia, la dichiarazione puo' essere fatta da qualsiasi 
componente purche' maggiorenne. 

Se si va ad abitare presso altra famiglia, occorre che l'intestatario dello stato di famiglia (ovvero la persona 
che compare per prima nello stato di famiglia) dia conferma del rapporto esistente con il dichiarante (es.: 
convivente, figlio, nipote, ecc.). Tale conferma può avvenire anche via fax come previsto dall'art.38 del D.P.R. 
445/2000. 

In tutti i casi: 

I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia. 
Se non esistono vincoli di parentela e/o affettivi, si  e’ iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo. 

ATTENZIONE 

La nuova residenza va aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione secondo la seguente procedura 

Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo, disponibile presso 
i Municipi, dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e 
l'eventuale numero di targa del o dei veicoli posseduti. 

Se il cambio di residenza riguarda l'intera famiglia, i moduli devono essere intestati 
singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di 
circolazione.Potranno pero' essere tutti consegnati al Municipio da chi fa la dichiarazione 
di cambio di residenza.  



Cosa presentare 

1) Documento di riconoscimento valido; 
2) Codice fiscale. 

Note 

Se si intende lasciare definitivamente l’abitazione di Foresto Sparso, per evitare pagamenti non dovuti, 
occorre cancellare l’iscrizione alla tassa della nettezza urbana presso il Municipio in cui si abitava. 

 
 

 
 

Cambio di Residenza da un Comune Italiano al Comune di 
Foresto Sparso 

Chi può fare la richiesta 

Chiunque sia maggiorenne e residente in Italia. 

Quando fare la richiesta 

Entro venti giorni da quando è avvenuto il trasferimento a Roma. 

Dove andare 

Ufficio Anagrafe del Municipio in cui ci si trasferisce  

Cosa fare 
Chi si trasferisce da un Comune italiano al Comune di Foresto Sparso: 

• deve presentarsi di persona all’ufficio Anagrafe del Municipio dove va ad abitare, per 
firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario 

Se il cambio di residenza riguarda l'intera famiglia, la dichiarazione puo' essere fatta da qualsiasi 
componente purché maggiorenne. 

Se si va ad abitare presso altra famiglia, occorre che l'intestatario dello stato di famiglia (ovvero la persona 
che compare per prima nello stato di famiglia) dia conferma del rapporto esistente con il dichiarante (es.: 
convivente, figlio, nipote, ecc.). Tale conferma può avvenire anche via fax come previsto dall'art.38 del D.P.R. 
n.445/2000. 

ATTENZIONE 
La nuova residenza va aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione secondo la 
seguente procedura 

Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo, disponibile presso 
i Muncipi, dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e 
l'eventuale numero di targa del o dei veicoli posseduti. 

Se il cambio di residenza riguarda l'intera famiglia, i moduli devono essere intestati 
singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di 
circolazione.Potranno pero' essere tutti consegnati al Municipio da chi fa la dichiarazione 
di cambio di residenza 



I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia. 
Se non esistono vincoli di parentela e/affettivi, si e’  iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo. 

Cosa presentare 

1) Documento di riconoscimento valido; 
2) Codice fiscale; 

Note 

La registrazione del cambio di residenza, è subordinata all’accertamento dei vigili urbani del Comune di 
Foresto Sparso  e del Comune di provenienza. 

 
 

    
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cambio di Residenza dal Comune di Foresto Sparso 
all’Estero 

I cittadini italiani che si trasferiscono all'estero, devono darne comunicazione al 
Consolato Italiano all'Estero. Vengono così iscritti all' A.I.R.E. (Anagrafe 
Italiani Residenti all'Estero). 

L'iscrizione all' A.I.R.E. consente di ottenere i certificati ed altri documenti e di 
non perdere i diritti elettorali. 

    
 

Chi può fare la richiesta 

I cittadini italiani maggiorenni che si recano all’estero per un periodo superiore a dodici 
mesi. 

Quando fare la richiesta 

Entro novanta giorni dall’arrivo nello Stato estero. 

ATTENZIONE 

Oltre alla obbligatoria comunicazione al Consolato, si puo' entro 20 giorni prima della 
partenza, comunicare il trasferimento in Italia. Cio' consente di avviare la propria 
iscrizione all'A.I.R.E. 

Dove andare 

L’iscrizione va fatta agli uffici consolari all’estero. 

Se avviene anche prima della partenza, anche all’ufficio Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) 
presso l'Anagrafe  

Cosa fare 

Chi fa la richiesta di trasferimento dal Comune di Foresto Sparso all’estero dopo la partenza, deve 
presentarsi di persona agli uffici consolari dello Stato estero nel quale va ad abitare, per firmare una 
dichiarazione di trasferimento. 

Chi fa anche la richiesta prima della partenza, deve presentarsi di persona all’ufficio A.I.R.E. dell ‘ 
Anagrafe, per firmare una dichiarazione di trasferimento di fronte al funzionario dell’ufficio. 

ATTENZIONE:  
Se il cambio di residenza riguarda l’intera famiglia, la dichiarazione, in Italia, può essere fatta da 
qualsiasi componente che sia maggiorenne. In questo caso, chi fa la dichiarazione deve portare 
i documenti di tutti i componenti cittadini italiani. 

Cosa presentare 

1) Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio; 
2) Codice fiscale. 



Note 

L’iscrizione è sempre subordinata alla conferma dell’avvenuto trasferimento da parte del consolato dello 
Stato estero nel quale si va ad abitare. 

L’iscrizione è anche subordinata all’accertamento dei vigili urbani del Comune di Foresto Sparso se ci si 
iscrive prima della partenza. 

Se si intende lasciare definitivamente l’abitazione di Foresto Sparso, per evitare pagamenti non dovuti, 
occorre cancellare l’iscrizione alla tassa della nettezza urbana presso il Municipio in cui si abitava. 

Norme di riferimento 

1) Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954; 
2) Legge n. 470 del 27 ottobre 1988; 
3) D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989; 
4) D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. 

 
    
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cambio di Residenza dall’Estero al Comune di Foresto 
Sparso 

    

 

 

Chi può fare la richiesta 

I cittadini italiani maggiorenni, iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) di qualsiasi 
Comune italiano. 

Quando fare la richiesta 

Entro novanta giorni dal rientro in Italia. 

Dove andare 

Presso l'Ufficio Anagrafico del Municipio in cui si va ad abitare  

Cosa fare 
Chi si trasferisce dall'estero al Comune di Foresto Sparso : 

Deve presentarsi di persona all’Ufficio Anagrafico del Municipio in cui si va ad abitare, per 
firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario.  

Se il cambio di residenza riguarda l'intera famiglia, la dichiarazione può essere fatta da 
qualsiasi componente purché maggiorenne.  

Se si va ad abitare presso altra famiglia, occorre che l'intestatario dello stato di famiglia 
(ovvero la persona che compare per prima nello stato di famiglia) conferma il rapporto 
esistente con il dichiarante (es.: convivente, figlio, nipote, ecc.). Tale conferma può 
avvenire anche via fax come previsto dall'art.38 del D.P.R. 445/2000.  

 
ATTENZIONE 
La nuova residenza va aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione secondo la 
seguente procedura 

Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo, disponibile presso 
i Municipi, dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e 
l'eventuale numero di targa del o dei veicoli in possesso. 

Se il cambio di residenza riguarda l'intera famiglia, i moduli devono essere intestati 
singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di circolazione. 
Potranno però essere tutti consegnati al Municipio da chi fa la dichiarazione di cambio di 
residenza.  

I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia. 

Se non esistono vincoli di parentela e/o affettivi, si  e’  iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo. 

Cosa presentare 

1) Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio; 
2) Codice fiscale; 
3) Cartella della nettezza urbana della nuova abitazione. 



Note 

La registrazione del cambio di residenza, è subordinata all’accertamento dei vigili urbani del Comune di 
Roma e all’eventuale cancellazione dall’A.I.R.E. del Comune di provenienza. 

Norme di riferimento 

1) Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954; 
2) Legge n. 470 del 27 ottobre 1988; 
3) D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989; 
4) D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989.  
5) D.P.R. n. 610 del 16 Settembre 1996  
6) Circolare Ministero Interni 10 Gennaio 1997 n. 1/97 
7) Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 
8) D.P.R. n.445/2000 

 
    
  

 
 

Cambio di Residenza dall’Estero al Comune di Foresto 
Sparso 

    
    
    
    
 

Chi può fare la richiesta 

I cittadini italiani maggiorenni, iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) di qualsiasi 
Comune italiano. 

Quando fare la richiesta 

Entro novanta giorni dal rientro in Italia. 

Dove andare 

Presso l'Ufficio Anagrafico del Municipio in cui si va ad abitare  

Cosa fare 
Chi si trasferisce dall'estero al Comune di Foresto Sparso : 

Deve presentarsi di persona all’Ufficio Anagrafico del Municipio in cui si va ad abitare, per 
firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario.  

Se il cambio di residenza riguarda l'intera famiglia, la dichiarazione può essere fatta da 
qualsiasi componente purché maggiorenne.  

Se si va ad abitare presso altra famiglia, occorre che l'intestatario dello stato di famiglia 
(ovvero la persona che compare per prima nello stato di famiglia) conferma il rapporto 
esistente con il dichiarante (es.: convivente, figlio, nipote, ecc.). Tale conferma può 
avvenire anche via fax come previsto dall'art.38 del D.P.R. 445/2000.  

 
 



ATTENZIONE 
La nuova residenza va aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione secondo la 
seguente procedura 

Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo, disponibile presso 
i Municipi, dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e 
l'eventuale numero di targa del o dei veicoli in possesso. 

Se il cambio di residenza riguarda l'intera famiglia, i moduli devono essere intestati 
singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di circolazione. 
Potranno però essere tutti consegnati al Municipio da chi fa la dichiarazione di cambio di 
residenza.  

I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia. 

Se non esistono vincoli di parentela e/o affettivi, si  e’ iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo. 

Cosa presentare 

1) Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio; 
2) Codice fiscale; 
 

Note 

La registrazione del cambio di residenza, è subordinata all’accertamento dei vigili urbani del Comune di 
Roma e all’eventuale cancellazione dall’A.I.R.E. del Comune di provenienza. 

Norme di riferimento 

1) Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954; 
2) Legge n. 470 del 27 ottobre 1988; 
3) D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989; 
4) D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989.  
5) D.P.R. n. 610 del 16 Settembre 1996  
6) Circolare Ministero Interni 10 Gennaio 1997 n. 1/97 
7) Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 
8) D.P.R. n.445/2000 

 
 


