Guida alla compilazione della dichiarazione di residenza
A - PROVENIENZA/CAUSALE DI ISCRIZIONE (pag. 1)
 le persone provenienti da un altro Comune italiano devono indicare il comune italiano
di ultima iscrizione anagrafica;
 le persone provenienti dall'estero (prima iscrizione o reiscrizione) devono indicare lo
stato estero di provenienza:
 i cittadini italiani devono obbligatoriamente indicare anche il Comune italiano di
iscrizione AIRE;
 i cittadini stranieri che sono stati precedente iscritti nell’anagrafe di un comune
italiano devono indicare il comune di ultima residenza in Italia prima del rimpatrio;
 le persone già attualmente residenti nel Comune di Savona che cambiano casa devono
selezionare “dichiarazione di cambio di indirizzo”;
 le persone cancellate per irreperibilità o omessa dichiarazione devono specificare il
motivo di cancellazione e il comune di ultima residenza.
Attenzione: tutti i richiedenti inseriti nella pratica devono avere la medesima
provenienza/causale; in caso di provenienze o causali diverse (es. iscrizione/cambio;
iscrizione da altro comune/ricomparsa da irreperibilità; iscrizione da comuni diversi ecc.)
devono essere presentate pratiche distinte.
B - DATI ANAGRAFICI (pagg. 1-2-3)
inserire tutti i dati richiesti, in particolare i dati contrassegnati con un asterisco (obbligatori).
Attenzione: i dati relativi alla patente italiana e ai veicoli posseduti (contrassegnati da tre
asterischi) pur non essendo obbligatori ai fini dell’acquisizione della pratica, consentono la
comunicazione automatica del cambio di indirizzo alla Motorizzazione; se non inseriti, i titolari
di patente e veicoli dovranno obbligatoriamente provvedere in via autonoma alle
comunicazioni agli enti preposti.
Nota Bene: chi si iscrive con provenienza dall’estero deve comunque procedere
personalmente all’aggiornamento dei dati in Motorizzazione (non è possibile effettuare la
comunicazione automatica).
C - DATI RELATIVI ALLA PRESENZA DI ALTRE PERSONE GIÀ RESIDENTI
NELL’ABITAZIONE (pag. 3)
indicare il nominativo e l'esistenza o meno di un vincolo; in caso di più residenti indicare
sempre (se presente) la persona con cui esiste un vincolo di parentela, affettivo, ecc.

D - DATI RELATIVI AL TITOLO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE (pag. 4)
indicare il titolo per il quale si occupa l’abitazione:
 se proprietario/usufruttuario: indicare i dati catastali;
 se intestatario di contratto di locazione o di comodato gratuito: indicare gli estremi di
registrazione del contratto (allegando eventualmente la copia del contratto con la
registrazione all’Agenzia delle Entrate);
 se intestatario di contratto di locazione in immobile ARTE: allegare il contratto;
 in tutti gli altri casi (punto 6) in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal
proprietario o dal titolare del contratto di locazione o comodato: specificare il titolo
posseduto e allegare la documentazione che lo comprovi (es. dichiarazione del
proprietario; dichiarazione dell’ARTE, ecc.).
Attenzione: le dichiarazioni relative al titolo di occupazione saranno soggette a verifica
presso l’Agenzia delle Entrate e/o il Catasto; le dichiarazioni dei proprietari saranno trasmesse
ai dichiaranti in caso di dubbi sull’autenticità o sull’integrità della dichiarazione presentata.
E - RECAPITI (pag. 5)
indicare numero telefonico e indirizzo mail per consentire eventuali contatti da parte
dell’ufficio.
F - FIRME (pag. 5)
firma di tutti i componenti maggiorenni presenti nella dichiarazione di residenza.
Attenzione: la mancata indicazione dei dati di provenienza, l’assenza di dati anagrafici
obbligatori, la mancata indicazione/dimostrazione del titolo di occupazione dell’alloggio, la
mancanza delle firme dei componenti maggiorenni rendono la pratica irricevibile.

