






ITALIANI 
Documenti da presentare 

MODULO PER RICHIEDERE IL CAMBIO DI ABITAZIONE DA UNA VIA ALL’ALTRA DEL COMUNE 

DI PANTELLERIA O DA UN ALTRO COMUNE 

 
 

ANAGRAFE FACILE! CONTROLLO FAI DA TE! 

Prima di presentarti allo sportello devi aver risposto SI alle seguenti domande: 

ABITI GIA’ AL NUOVO INDIRIZZO? 

HAI COMPILATO IL MODULO IN MANIERA COMPRENSIBILE IN TUTTE LE SUE PARTI?   

IL MODULO E’ STATO FIRMATO DA TUTTI I MEMBRI MAGGIORENNI DELLA 

FAMIGLIA? 

HAI FOTOCOPIATO E ALLEGATO TUTTI I DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI COMPONENTI 
DEL MODULO? 

HAI TUTTI I DATI CHE DOCUMENTANO LA CORRETTEZZA DELL’OCCUPAZIONE 
DELL’ALLOGGIO (CONTRATTI, ROGITO ecc..)? 

HAI RACCOLTO LA FIRMA SULL’EVENTUALE DICHIARAZIONE A PAG. 7 (RICHIESTA 
FOGLIO DI FAMIGLIA SEPARATO) DEL MODULO? 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA – ALLEGATO 1 

Il modulo, che deve essere firmato da tutti i componenti maggiorenni, può essere 
presentato anche da uno solo dei componenti . 

ATTENZIONE (dati richiesti nel modulo): 

PATENTE e LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE : allegare copia della Patente di Guida e del 
Libretto di Circolazione del/i veicolo/i in possesso/proprietà del dichiarante e suoi 
familiari 

I dati del TITOLO DI OCCUPAZIONE dell’alloggio (es.: contratto di 
locazione, rogito ecc…) possono non essere indicati se si presenta 
copia del titolo (opzione consigliata) 

 
 
 

COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE E DI TUTTI I 
COMPONENTI DELLA FAMIGLIA 

 
 





 



















 
AGLI SPORTELLI dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Pantelleria, nei seguenti orari: 

 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 
 
Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Si consiglia di recarsi presso gli sportelli per una consulenza preventiva 

Il modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune di PANTELLERIA (Comune ove il richiedente ha fissato la propria residenza) 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

 

ON-LINE: 

INOLTRO 

tramite mail ordinaria servizidemografici@comunepantelleria.it 

 
consegna agli Sportelli dell’ufficio Servizi Demografici, ovvero all’Ufficio Protocollo, 
unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità  

 

MODALITA’ DI FIRMA 

A MANO. In questo caso il modulo va scaricato, stampato, compilato, firmato da tutti i 
componenti maggiorenni della famiglia, scansionato e allegato alla mail. Alla mail 
andranno altresì allegati tutti i documenti di identità dei componenti della famiglia. 
Ogni documento deve costituire un unico file in formato pdf. Non sono ammesse 
modalità di trasmissione delle istanze i cui allegati sono temporaneamente disponibili 
nei server di storage (es., Drop Box, Google Drive, Jumbo Mail ec...). Ogni documento 
deve costituire un unico file in formato pdf. Non sono ammesse modalità di 
trasmissione delle istanze i cui allegati sono temporaneamente disponibili nei server di 
storage (es., Drop Box, Google Drive, Jumbo Mail ec...). 

DIGITALMENTE. In questo caso il modulo va scaricato, stampato, compilato, 
scansionato e firmato digitalmente da tutti i componenti 

 
 

 
 
 
 

 

DICHIARAZIONI INCOMPLETE, ILLEGGIBILI 

E PRIVE DEI DOCUMENTI PRESCRITTI 

SARANNO RESPINTE 











 

AL COMUNE DI PANTELLERIA 
Ufficio Anagrafe – P.zza Cavour, n. 15 
91017 Pantelleria (TP)  

0923/695023 

On-line: www.comunepantelleria.it- Servizi Demografici  
e-mail: servizidemografici@comunepantelleria.it 

 
 
 

ATTENZIONE:LASCRITTURADEVEESSERECOMPRENSIBILE.MODULI NON COMPILATI CORRETTAMENTE E 
INCOMPRENSIBILI SARANNO RESPINTI 

 
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA 

 

      Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. 

Indicare il comune di provenienza ………………………………………………………………………………. 

      Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero. 
Indicare lo Stato estero di provenienza…………………………………………………………… 

      Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti    

      all'estero) con provenienza dall'estero. 

Indicare lo Stato estero di provenienza e il comune di iscrizione AIRE 

…………………………………………………………………………………….. 
 

      Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune 
 

 
 Iscrizione per altro motivo (specificare il motivo .................................... ) 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 

1) Cognome* 

Nome* Data di nascita * 

Luogo di nascita* Sesso* Stato civile ** 

Codice fiscale* Cittadinanza* 

Posizione nella professione se occupato: ** 
    1.ImprenditoreLiberoprofessionista 
   2. Dirigente impiegato 
   3. Lavoratore in proprio 
   4. Operario e assimilati 
   5.Coadiuvante 

Condizione non professionale: ** 
1. Casalinga 
2. Studente 
3. Disoccupato/in cerca di prima occupazione 

4. Pensionato/Ritirato dal lavoro 
     5.Altracondizionenonprofessionale 

Titolo di studio: ** 
1. Nessun titolo/Lic. Elementare 
2. Lic. Media 
3. Diploma 

 

     4. Laurea triennale 
     5.Laurea 
     6.Dottorato 

Si possiede una patente? 
 

 SI 
  NO 

Si possiedono veicoli immatricolati in Italia?       SI       NO 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli 
art.75e76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici el'obbligo di denuncia 
all'autorità competente. 

DICHIARA 

Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo: 

ALLEGATO 1 
Circolare n.9/2012 Min. Interno 

 









 

 



 
Comune* PANTELLERIA 

 
Provincia* TP 

 
Via/Piazza* 

 
Numero civico* 

 
Scala Piano 

 
Interno 

 

Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo 

Si e’ trasferito solo il sottoscritto (passare a pagina 4) 

Si sono trasferiti anche familiari di seguito specificati: 

 

2) Cognome* 

Nome* Data di nascita * 

Luogo di nascita* Sesso* Stato civile ** 

Codice fiscale* Cittadinanza* 

Posizione nella professione se occupato: ** 
1. Imprenditore Libero professionista 
2. Dirigente impiegato 
3. Lavoratore in proprio 

     4. Operario e assimilati 
     5.Coadiuvante 

Condizione non professionale: ** 
    1.Casalinga 
    2.Studente 
     3.Disoccupato/in cerca di prima occupazione 
     4.Pensionato/Ritirato dal lavoro 
    5.Altracondizionenonprofessionale 

Titolo di studio: ** 
    1.Nessuntitolo/Lic. Elementare 
   2. Lic. Media 
   3.Diploma 

 

     4. Laurea triennale 
     5.Laurea 
     6.Dottorato 

Si possiede una patente? SI 
      NO 

Si possiedono veicoli immatricolati in Italia?       SI      NO 

 

 

3) Cognome* 

Nome* Data di nascita * 

Luogo di nascita* Sesso* Stato civile ** 

Codice fiscale* Cittadinanza* 

Posizione nella professione se occupato: ** 
    1.ImprenditoreLiberoprofessionista 

Condizione non professionale: ** 

  1. Casalinga 
2. Studente 
3. Disoccupato/in cerca di prima occupazione 
4. Pensionato/Ritirato dal lavoro 
5. Altra condizione non professionale 

 2. Dirigente impiegato 
3. Lavoratore in proprio 
4. Operario e assimilati 
5. Coadiuvante 









Titolo di studio: ** 
      1.Nessuntitolo/Lic. Elementare 
     2. Lic. Media 
     3.Diploma 

 

     4. Laurea triennale 
     5.Laurea 
    6.Dottorato 

Si possiede una patente? SI 
       NO 

Si possiedono veicoli immatricolati in Italia? 
 

SI       NO 
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4) Cognome* 

Nome* Data di nascita * 

Luogo di nascita* Sesso* Stato civile ** 

Codice fiscale* Cittadinanza* 

Posizione nella professione se occupato: ** 
    1.ImprenditoreLiberoprofessionista 
     2. Dirigente impiegato 
     3. Lavoratore in proprio 
     4. Operario e assimilati 
      5.Coadiuvante 

Condizione non professionale: ** 
    1.Casalinga 
    2.Studente 
     3.Disoccupato/in cerca di prima occupazione 
     4.Pensionato/Ritirato dal lavoro 
    5.Altracondizionenonprofessionale 

Titolo di studio: ** 
     1.Nessuntitolo/Lic. Elementare 
    2. Lic. Media 
    3.Diploma 

 

    4. Laurea triennale 
    5.Laurea 
    6.Dottorato 

Si possiede una patente? SI       NO 

Si possiedono veicoli immatricolati in Italia? SI            NO 

 
 
 
 

5) Cognome* 

Nome* Data di nascita * 

Luogo di nascita* Sesso* Stato civile ** 

Codice fiscale* Cittadinanza* 

Posizione nella professione se occupato: ** 
    1.ImprenditoreLiberoprofessionista 

Condizione non professionale: ** 
   1.Casalinga 
    2.Studente 
     3.Disoccupato/in cerca di prima occupazione 
     4.Pensionato/Ritirato dal lavoro 
    5.Altracondizionenonprofessionale 

  2. Dirigente impiegato 
3. Lavoratore in proprio 
4. Operario e assimilati 
5. Coadiuvante 







Titolo di studio: ** 
     1.Nessuntitolo/Lic. Elementare 
    2. Lic. Media 
    3.Diploma 

 

     4. Laurea triennale 
     5.Laurea 
     6.Dottorato 

Si possiede una patente?       SI 
 

 NO 

Si possiedono veicoli immatricolati in Italia?  
 SI  

 NO 

 

 

NEL CASO LA VARIAZIONE ANAGRAFICA COMPRENDA MINORENNI DEVONO ESSERE INDICATE LE 
GENERALITA’ DEL GENITORE NON CONVIVENTE CON IL MINORE 

 
 

Nomee cognome:

 

Data e luogo di nascita 

 

Comune di residenza   

Indirizzo n. _  



Sussiste il seguente vincolo rispetto al 
suindicato componente della famiglia già 
residente: 

NEL CASO SI COSTITUISCA UNA NUOVA FAMIGLIA IN UNA UNITA’ IMMOBILIARE NON 
OCCUPATA PASSARE DIRETTAMENTE A PAG. 5 DEL MODULO(DICHIARAZIONE TITOLO 
OCCUPAZIONE DELL’ALLOGGIO) 

SE INVECE SI ENTRA IN UNA FAMIGLIA CHE RISIEDE GIA’ NELL’UNITA’ IMMOBILIARE 
CONTINUARE 

 
 

 
Dichiara altresì 

□ Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente 
specificare le generalità di un componente della famiglia): 

 
 
 

Cognome * Nome * 

Luogo * Data di nascita * 

 
 
 

 
NELLA SEZIONE CHE SEGUE VA INDICATA L’ESISTENZA DI VINCOLI DI PARENTELA, OAFFETTIVI 
CONLE PERSONE CHE ABITANO NELL’UNITA’ IMMOBILIARE DOVE SI CHIEDE LARESIDENZA 

 

 

 
 
 

SE NON SUSSISTONO GRADI DI PARENTELA NE’ VINCOLI AFFETTIVI E SI RICHIEDE UN 
FOGLIO DI FAMIGLIA SEPARATO DEVE ESSERE COMPILATA LA DICHIARAZIONE A PAG. 7 
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Non sussistono rapporti di 
coniugio, parentela, affinità, adozione, 
tutela o vincoli affettivi con i 
componenti della famiglia già 
residente. 



DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO DI OCCUPAZIONE DELL’ALLOGGIO 
 

NEL CASO SI ALLEGHI IL ROGITO O IL CONTRATTO DI LOCAZIONE, COMODATO ECC… 
LA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE NON E’ NECESSARIA 

 

Ai fini della verifica della regolarità dell’occupazione dell’alloggio 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, contraddistinta dai seguenti daticatastali: 
 

1 - Di essere proprietario. Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastale: 

 
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.  

Nel caso il contratto non sia registrato si passi al punto 6: la copia del contratto in questo caso 
deve essere allegata 

 
3 - Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a 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 tutti i dati utili a 

consentire la verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe: 

 

 

 

 

6 - Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto (altra tipologia, es. 
contratto non registrato, alloggio di servizio, ecc..):Indicare tutti i dati utili a consentire la verifica 
da parte dell’Ufficio Anagrafe: 

Se il dichiarante abita in una unità immobiliare locata ad altra persona che non risiede nel 
medesimo alloggio va compilata la dichiarazione del proprietario a pag. 7, punto 2 

 
 

 

 

 

 
DATI DEL PROPRIETARIO: devono sempre essere indicati qui di seguito ad esclusione del punto 1: 

Nome e cognome: ____________________________________ 

Data e luogo di nascita___________________________________________________________________________________________ 

Comune di residenza____________________________________Indirizzo ___________________n.  
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Fascia oraria indicativa per accertamento Polizia Municipale: 

Spazio riservato alla firma dei SOGGETTI CONTROINTERESSATI. La compilazione non è obbligatoria, è 
consigliata.I soggetti controinteressati sono coloro ai quali viene comunicata la presente dichiarazione e che 
hanno un interesse connesso alla dichiarazione stessa (legge241/1990) 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 
 

Comune di PANTELLERIA Provincia TP 

Via/Piazza Numero civico 

Telefono Cellulare 

e-mail/Pec Fax 

Si allegano i seguenti document (DOCUMENTI DI IDENTITA’ DI TUTT I FIRMATARI) 
 

1 –  4 - 

2 - 5 - 

3 - 6 - 

 

 
 

Data  Firma del Dichiarante  

 

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia 
 

1 –Cognome e nome firma  

 

2 –Cognome e nome firma  

 

3 –Cognome e nome firma  

 

4 –Cognome e nome firma  
 

 

1 - Cognome e nome  
 

 TITOLARE DELCONTRATTOD’AFFITTO PROPRIETARIODELL’ALLOGGIO GENITORE DI FIGLIOMINORENNE 
 

 INTESTATARIO SCHEDA DI FAMIGLIA o 
altro componente maggiorenne nella 
quale si entra 

 

 COMPROPRIETARIO   

 

Firma   

 

 
2 - Cognome e nome  

 

 TITOLARE DELCONTRATTOD’AFFITTO PROPRIETARIODELL’ALLOGGIO GENITORE DI FIGLIOMINORENNE 
 

 INTESTATARIO SCHEDA DI FAMIGLIA o 
altro componente maggiorenne nella 
quale si entra 

 

 COMPROPRIETARIO   

 

Firma   

 
 

3 - Cognome e nome  
 

 TITOLARE DELCONTRATTOD’AFFITTO PROPRIETARIODELL’ALLOGGIO GENITORE DI FIGLIOMINORENNE 
 

 INTESTATARIO SCHEDA DI FAMIGLIA o 
altro componente maggiorenne nella 
quale si entra 

 

 COMPROPRIETARIO   

 

Firma   

 

Allegare copia del documento di identità 











Firma  Pantelleria   

Il sottoscritto nato a il  

 

Residente a in n.  

 
Proprietario dell’immobile sito in Pantelleria n.  

 
Dichiara DI ESSERE A CONOSCENZA (compilare la parte che interessa): 
 

1 –CHE TALE UNITA’IMMOBILIARESARA’OCCUPATA DA UN ULTERIORE NUCLEO FAMIGLIARE 
come sopra indicato 

2 - CHE LA PRESENTE RICHIESTA E’ RIFERITA ALL’UNITA’ IMMOBILIARE LOCATA AL SIG. 

 CHE NON è RESIDENTE AL MEDESIMO INDIRIZZO 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO - Dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 

SE NON SUSSITONO GRADI DI PARENTELA E SI RICHIEDE UN FOGLIO DI FAMIGLIA SEPARATO VA 
COMPILATA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE FIRMATA: 
DAL RICHIEDENTE LA RESIDENZA 
DALLA PERSONA OSPITANTE 
DAL PROPRIETARIO/TITOLARE DEL CONTRATTO 

 
RICHIESTA FOGLIO DI FAMIGLIA SEPARATO -Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a(1)   ________nato/a a   

il  relativamente alla dichiarazione di iscrizione/variazione anagrafica 

allegata in via  presso il sig.(2)  

 nato a   il

 che è: 

Proprietario dell’alloggio 

Titolare del contratto o altro titolo di occupazione (In questo caso va compilata anche la 
dichiarazione del proprietario dell’alloggio sotto indicata) 

Chiede un FOGLIO DI FAMIGLIA SEPARATO 
 

ed entrambi dichiarano, valendoci delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevoli 

delle pene stabilite per le false attestazioni e la mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del 

codice penale che: TRA DI NOI E TRA CIASCUNO DI NOI E I MEMBRI DELLE RISPETTIVE FAMIGLIE 

NON ESISTONO VINCOLI DI PARENTELA/AFFINITA’/ADOZIONE/TUTELA O VINCOLI AFFETTIVI 

Gli appartenenti al nuovo nucleo familiare oltre al sottoscritto sono i seguenti: 
 

 nato a il  
 

 nato a il  
 

 nato a il  
 

 nato a il  

 

 

Firme:1  2_  

(Il richiedente la residenza) (La persona ospitante) 

Data  

 

 

7 
La presente dichiarazione può essere firmata davanti all’impiegato che la riceve oppure presentata già 

firmata (in originale) allegando COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ dei sottoscrittori 



Avvertenze: 

(*)Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non 

ricevibilità della domanda. 

(**) Dati d’interesse statistico. 

 
 

 
 Per quanto riguarda la variazione dell’indirizzo sulla 

PATENTE DI GUIDA e sui LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE (ove 

posseduti) si fa presente che questo comune è subentrato 

nell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente e 

pertanto i dati di interesse della Motorizzazione vengono 
direttamente acquisiti dal sistema informatico. Non è 

necessario pertanto, in attesa del ricevimento del tagliando 

da apporre nei predetti documenti, esibire alcuna comunicazione di questo Ufficio 

Anagrafe 

 
 

 
 Si consiglia, in casi particolari, di recarsi presso gli sportelli per una 

consulenza preventiva 
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