
Cambio di residenza 
 
La residenza nel comune può essere richiesta da un cittadino proveniente 
da un altro comune o dall’estero. Per richiedere l’iscrizione anagrafica è 
necessario avere una dimora stabile e continuativa nel territorio del 
comune.  
Per richiedere la residenza è necessario presentarsi personalmente 
presso l’Ufficio Anagrafe, oppure mandare il modulo di richiesta di 
iscrizione anagrafica munito della copia di un documento di identità 
tramite fax o mail ai seguenti recapiti: 
 
fax.n. 039/513918  mail: protocollo@comune.robbiate.lc.it. 
 
I CITTADINI ITALIANI in caso di cambio di residenza da un altro comune, 
devono esibire o trasmettere i seguenti documenti: 
• documento di riconoscimento valido; 
• codice fiscale; 
• patente di guida; 
• carta di circolazione automobilistica. 
 
In caso di cambio residenza dall’estero i CITTADINI COMUNITARI devono 
presentare i seguenti documenti: 
• documento valido per l'espatrio; 
• codice fiscale; 
• marca da bollo di € 16 da applicare alla richiesta; 
• Inoltre: 

    A) se lavoratori subordinati: 
         - copia del contratto di lavoro, ultima busta paga ricevuta o, in 
alternativa la comunicazione del datore di lavoro agli enti previdenziali 
o all'ufficio del lavoro; 
    B) se lavoratori autonomi: 
         - iscrizione alla camera di commercio e partita IVA oppure 
l'iscrizione ad albi od ordini professionali; 
    C)  se non lavoratore ma in possesso di risorse economiche 
sufficienti al proprio sostentamento e quello dei propri familiari,  
oppure se studente: 



   - documentazione atta a dimostrare le risorse economiche sufficienti 
al sostentamento; 
   - polizza assicurativa che copra le spese sanitarie in Italia della durata 
minima di un anno; 
   - se studenti, certificato di iscrizione o altro documento di frequenza 
rilasciato da scuola o università; 
 

I cittadini comunitari, dall'11 aprile 2007, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30/2007, 
devono, per poter soggiornare regolarmente nel territorio italiano per più di tre mesi, presentare 
richiesta di iscrizione anagrafica. L' iscrizione da richiede all' Ufficio Anagrafe del Comune è 
subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
• essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato Italiano; 
• disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al sostentamento 
annuo 
• possesso di assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. 
• essere familiari che accompagnano o raggiungano un cittadino dell'unione europea che ha 
diritto di soggiornare. 
 

I CITTADINI EXTRACOMUNITARI devono esibire: 
- permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno 
scaduto e ricevuta di rinnovo rilasciata entro 60 giorni dalla scadenza; 
- passaporto; 
- codice fiscale. 
 
Nelle more del primo rilascio per motivi di lavoro è possibile effettuare la 
richiesta di iscrizione anagrafica allegando: 
• passaporto valido; 
• il contratto di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l' 
Immigrazione; 
• la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno presentata all' 
Ufficio postale; 
• la ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l' Immigrazione. 
 
Nelle more del primo rilascio per ricongiungimento familiare è possibile 
effettuare la richiesta di iscrizione anagrafica allegando: 
• passaporto; 
• nullaosta al ricongiungimento familiare; 



 
• documentazione attestate i vincoli di parentela (deve essere presentata 
in originale, legalizzata secondo la normativa vigente e tradotti in 
italiano); 
• visto di ingresso in Italia. 
 
Il cittadino di stato non appartenente all’unione europea, ma familiare di 
un cittadino dell’Unione Europea può essere iscritto in anagrafe con la 
sola esibizione della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno. 
 

 
Variazione di domicilio nel comune 

 
Per variazione di domicilio s’intende il trasferimento da una via ad 
un’altra nell’ambito del territorio del comune di Robbiate.  
Può essere richiesta personalmente presentandosi allo sportello oppure 
trasmettendo la richiesta nei modi già indicati.  
Il richiedente deve esibire o trasmettere: 
• documento di riconoscimento valido; 
• patente di guida; 
• carta di circolazione automobilistica. 
 
 


