
CAMBI DI RESIDENZA e di INDIRIZZO nel COMUNE di ISOLA VICENTINA 
Per comunicare il trasferimento di residenza per provenienza da un altro comune o dall'estero o per i trasferimenti di indirizzo nel 
Comune è prevista la compilazione di apposito modello di dichiarazione. 
La decorrenza del trasferimento coincide con la data di presentazione della domanda completa. 
CHI PUO’ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE: 

• cittadini italiani 

• cittadini appartenenti all'Unione Europea residenti in Italia 

• cittadini appartenenti a Stato extra Unione Europea residenti in Italia 
deve essere presentata dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne 
della famiglia. 
In caso di convivenza (casa di riposo, convento, caserma) la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza 
(responsabile che dirige la convivenza), le cui generalità devono essere già state registrate presso l'ufficio anagrafe. 
QUANDO: 
Dopo aver stabilito la propria dimora abituale al nuovo indirizzo. 
La dichiarazione è soggetta a verifica con sopralluogo da parte del Comune. 
Il nuovo indirizzo completo di numero civico ed eventuale interno deve essere presente nell’archivio anagrafico (accertarsi 
soprattutto nel caso di nuovi edifici).  
COSA DICHIARARE: 
Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere dichiarati anche il possesso della patente italiana e di 
veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutti coloro che si sono trasferiti.. 
COME E DOVE: 
Il modello di dichiarazione di residenza è scaricabile dal sito del Comune o reperibile presso i Servizi Demografici del Comune e, deve 
essere: 

• correttamente compilata in tutte le sue parti; 

• sottoscritto dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce; 

• accompagnata dal documento di identità, tessera sanitaria e patente di tutti i componenti del nucleo familiare che si 
trasferisce, anche minorenni (per i più piccoli, se non possiedono il documento di identità è sufficiente la tessera sanitaria). 

E' necessario inoltre esibire, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28.3.2014, n. 47, convertito in Legge 80/2014, copia del titolo che consente di 
disporre dell'alloggio (es.: contratto di locazione, comodato d’uso o atto di proprietà debitamente registrati o in alternativa, produrre 
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. E’ necessario altresì fornire le indicazioni riguardo al proprietario dell’alloggio, al 
quale è dovuto, dal Comune, l’invio di una comunicazione per conoscenza. 
I cittadini di altri Stati dovranno presentare per ciascun componente 

• passaporto/carta identità 

• titolo di soggiorno in corso di validità (permesso/carta di soggiorno/attestazione comunitari/ricevute rinnovo/ecc.. 
La dichiarazione di residenza può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo) 
scegliendo una sola delle modalità sotto indicate. 

• a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: 
 Comune di ISOLA VICENTINA - Ufficio Anagrafe, via G. Marconi, 14-36033 ISOLA VICENTINA 

• per via telematica 
- sottoscritta e acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso la posta elettronica semplice all'indirizzo 
info@comune.isola-vicentina.vi.it 
- sottoscritta con firma digitale e trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: 
demografici.comune.isolavicentina.vi@pecveneto.it 

• personalmente 
-  presso l'ufficio anagrafe – Servizi Demografici - entrata dal cortile del Municipio. 

CONTROLLI E SANZIONI: 
La data di decorrenza della residenza coinciderà con la data di presentazione della pratica. Saranno disposti accertamenti 
successivamente alla dichiarazione del cittadino. Gli incaricati effettueranno il sopralluogo negli orari indicati nel modello allegato 
(link). 
Per consentire lo svolgimento dell'attività di controllo è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle 
lettere e assicurarsi che sia regolarmente esposto il numero civico. L'eventuale impossibilità di accedere all'abitazione potrebbe 
compromettere l'istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva. 
Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli 
accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita. In caso di dichiarazioni non 
corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) 
e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica 
precedente. 
 

Normativa di riferimento  

• D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti 
per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" 

• D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti 
in materia di semplificazione e di sviluppo" 

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" 

• D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" 

http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=800
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