PROMEMORIA DOCUMENTI PER ISTANZA
CAMBIO DI RESIDENZA CITTADINI U. E.
1. ISTANZA ( vedi allegato 1).
L’istanza
firmata e corredata della documentazione appresso indicata deve essere,
alternativamente:
a. Inviata a mezzo posta al seguente indirizzo Comune di Caltanissetta Corso Umberto I 93100;
b. presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Caltanissetta. L’Ufficio Protocollo riceve dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e il lunedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
c. inoltrata al seguente indirizzo mail o pec :
mail : servizi.demografici@comune.caltanissetta.it
pec: servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it.

L’istanza deve essere corredata di

2. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

3. COPIA DEL TITOLO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE (atto di compravendita o visura catastale recente)
O DEL CONTRATTO DI COMODATO/LOCAZIONE REGISTRATO;

4. FOTOCOPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI INTESTATI all’istante o ad un
familiare.
5. Documentazione indicata nell'Allegato B).
Inoltre:
a) qualora la variazione di residenza riguardi anche un minorenne e l’istanza sia sottoscritta da un
solo genitore, l’istanza deve essere corredata anche della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ resa dall’altro genitore, corredata della copia di un documento in
corso di validità del dichiarante (vedi Allegato 2).

b) qualora nell’immobile in cui si intende eleggere domicilio risieda già un familiare entro il 3°
grado, l’istanza deve essere corredata anche della :

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (vedi Allegato 3), corredata della
copia di un documento in corso di validità del dichiarante, con la quale il familiare già
residente dichiara di essere a conoscenza dell’intenzione dell’istante di variare la propria
dimora e, nel contempo, acconsente che l’istante ( ed eventuali familiari) sia inserito nel
proprio foglio di famiglia per costituire un unico nucleo familiare anagrafico.
Info Ufficio cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero : 0934 74213
La predetta utenza telefonica è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

