
COMUNE DI ISOLA  VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 (0444) 599144 - 599128 fax p.i. 00740270244  
e-mail : demografici@comune.isola-vicentina.vi.it  cod.fisc. 80014150249 
isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net                                                                                            http: www.comune.isola-vicentina.vi.it 
 

Servizio Demografico 

CAMBIO DI RESIDENZA PER PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE O DALL’ESTERO CAMBIO DI INDIRIZZO 

NELL’AMBITO DEL COMUNE. 

 
MODELLI 

In caso di richiesta di residenza o di comunicazione di cambio di indirizzo nel Comune di Isola Vicentina, è necessario compilare i modelli reperibili 

sul sito del COMUNE di ISOLA VICENTINA - UFFICI E SERVIZI – Servizi Demografici – ANAGRAFE –  

 

o passare in ufficio anagrafe per ritirare i modelli cartacei. 

 

PRESENTAZIONE RICHIESTA 

Il modello di trasferimento di residenza da altro Comune o 

cambio di indirizzo nello stesso Comune può essere inoltrato: 

via e-mail all’indirizzo: info@comune.isola-vicentina.vi.it 

consegnato direttamente all’ufficio suonando il campanello 

ANAGRAFE del Comune  

 dalle 10:00 alle 12:30 il mattino o nei pomeriggi di lunedì e 

giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00  

 

Per presentare la domanda di trasferimento (da Comune a 

Comune o di indirizzo nello stesso Comune) è necessario 

essersi trasferiti e abitare al nuovo indirizzo. 

La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte per 

ciascun componente che si trasferisce. 

Lo spostamento di 1 o più persone provenienti dal medesimo 

Comune o nucleo familiare prevede la compilazione di un 

unico modello. 

Lo spostamento di più persone provenienti da Comuni diversi e costituenti un unico nucleo al nuovo indirizzo, richiede la compilazione di modelli 

diversi, in relazione al Comune di provenienza. 
 

COMPILAZIONE MODELLO 

Il modello di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte per ciascun componente, ponendo attenzione di inserire anche l’eventuale possesso di 

patente italiana e di veicoli intestati in Italia a proprio nome. 

E’ importante indicare l’indirizzo completo di numero civico e di eventuale numero interno se previsto; 

E’ necessario indicare il titolo di possesso dell’alloggio del quale vanno specificati i riferimenti catastali di Foglio e mappale; 

Se si occupa un alloggio non di proprietà, ma ad altro titolo (locazione, comodato d’uso, ecc.) devono essere indicati gli estremi della registrazione 

del contratto, qualora previsto, e le generalità del PROPRIETARIO. 

E’ importante che l’istanza sia sottoscritta e datata dal richiedente e da ciascun componente maggiorenne. 
 

ALLEGATI 

Devono essere allegate le FOTOCOPIE di Carta d’Identità, Patente di Guida e Tessera Sanitaria di ciascun componente. 

I cittadini stranieri comunitari o extracomunitari devono presentare anche i documenti previsti a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia. 
 

ACCERTAMENTO DIMORA ABITUALE 

Il requisito della dimora abituale deve essere accertato mediante sopralluogo degli Agenti di Polizia Municipale. 

A tal fine è utile indicare giorni e fasce orarie in cui è più facile reperire le persone a casa. 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

La data di decorrenza della nuova residenza corrisponde alla data di presentazione della domanda regolarmente compilata in tutte le sue parti. 

Una volta presa in carico, la richiesta sarà seguita da invio, all’indirizzo dell’interessato, di comunicazione di AVVIO DEL PROCEDIMENTO.  

A tal fine è richiesta l’indicazione, se presente, dell’indirizzo e-mail presso il quale eseguire l’invio. 
 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

Una volta che la pratica sarà conclusa, anche a seguito dell’accertamento positivo da parte degli Agenti di P.M., verrà altresì inviata la 

comunicazione conclusiva del procedimento, che servirà a tutti gli effetti per dimostrare la nuova residenza. 
 

INFORMAZIONI VARIE 

TESSERA SANITARIA 

Contatti: Telefono: 0444 290327 – 290310 – 290311    dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 13.30 Email: distretto.costabissara@aulss8.veneto.it  
 

SORARIS PER RIFIUTI – APERTO AL LUNEDI’ DALLE 16:30 ALLE 18:30 

APPUNTAMENTO DA PRENDERE AL 0444 750272 – 0444 658667 – info@soraris.it 
 

CARTA D’IDENTITA’ - VALIDITA’ 

In caso di cambio di Comune o di indirizzo, la Carta d’Identità in possesso rimane comunque valida fino alla scadenza, anche se in versione cartacea. 

In ogni caso, il rinnovo della Carta d’Identità è previsto, previo appuntamento da prendere sull’agenda online sul sito www.comune.isola-

vicentina.vi.it  

• a partire dai 6 mesi precedenti la scadenza; 

• in caso di smarrimento o furto (con verbale di denuncia resa alle forze dell’ordine); 

• in caso di deterioramento tale da comprometterne l’accettazione, in particolar modo all’estero. 

SOLO SU APPUNTAMENTO –PERIODO COVID19 
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