DICHIARAZIONE DI RESIDENZA PER MINORI
□

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 ed il comune di iscrizione AIRE

□

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune

□

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

I/Il/La sottoscritti/o/a
___________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ____________________
e
___________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ____________________
Consapevoli/e delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli
art. 75 e 76 del DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di
denuncia all’autorità competente
in qualità di genitori/e, tutori/e, altro (specificare ___________________________________)
DICHIARANO/A
che i/il/la minori/e sotto indicati/o/a
1) Cognome*
Nome*
Luogo di nascita*
Cittadinanza*
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare
2) Cognome*
Nome*
Luogo di nascita*
Cittadinanza*
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare
3) Cognome*
Nome*
Luogo di nascita*
Cittadinanza*
Titolo di studio: **
Nessun titolo/Lic. Elementare

Data di nascita *
Sesso*

□ 1

Stato civile **
Codice Fiscale*

Lic. Media

□ 2

Diploma

□ 3

Data di nascita *
Sesso*

□ 1

Stato civile **
Codice Fiscale*

Lic. Media

□ 2

Diploma

□ 3

Data di nascita *
Sesso*

□ 1

Stato civile **
Codice Fiscale*

Lic. Media

□ 2

Diploma

□ 3

Hanno/ha trasferito la propria dimora abituale al seguente indirizzo:
Comune*
Via/Piazza *
Scala

Provincia*
Numero civico*
Interno

Piano

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

[1]
[1]

Nome
Data di nascita

Non sussistono rapporti di coniugio,
parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli
affettivi con i componenti della famiglia già
residente.

[1]
[1]

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

□ che i/il/la minori/e occupano/a legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito
descritto:
• Dichiarazione di assenso del proprietario (da allegare all’istanza);
• Autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare rilasciata dall’Ente Gestore nel caso
si tratti di immobili di edilizia residenziale pubblica (da allegare all’istanza);
• Altro (indicare dati utili a consentire verifica da parte dell’Ufficio Anagrafe)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti
recapiti:
Comune
Via/Piazza
Telefono
Fax

Provincia
Numero civico
Cellulare
e-mail/Pec

Si allegano i seguenti documenti:
Copia del documento d’identità dei/del dichiaranti/e.

Data ……………….

Firma dei/del dichiarante
….………………………………………………
……………………………………………..…..

_____________________________
*
**

Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
Dati d’interesse statistico.

Avvertenze per la presentazione delle istanze
Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto dai/dal dichiaranti/e. La mancata sottoscrizione da parte di
questi rende irricevibile la dichiarazione di residenza.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità dei/del dichiaranti/e. La
mancata presentazione dei documenti di identità rende irricevibile la dichiarazione di residenza.
Quando la dichiarazione per il cambio di residenza/abitazione del/dei minori/e venga fatta da un solo genitore, nel caso
in cui l’altro genitore non abbia perso la potestà genitoriale o non sia deceduto, è necessario allegare all’istanza una
dichiarazione di conoscenza sottoscritta da quest’ultimo ed una copia del suo documento di identità in corso di validità
o, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dall’istante, contenente le generalità e la residenza del genitore assente.
Per i cittadini stranieri, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della
famiglia, devono allegare la relativa documentazione probatoria, rilasciata dalla Autorità del Paese di provenienza, in
regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A)
del modello ministeriale.
Il cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B) del
modello ministeriale.
La mancata presentazione dei documenti di cui agli allegati A) e B) rende irricevibile la dichiarazione di
residenza.
Nel caso in cui venga trasferita la residenza presso un soggetto diverso dal dichiarante, è opportuno allegare all’istanza
anche una dichiarazione di conoscenza del soggetto già residente accompagnata dalla fotocopia del documento di
identità dello stesso.
Nel caso di trasferimento della residenza in alloggi di edilizia popolare, La mancata presentazione
dell’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare rilasciata dall’Ente gestore rende irricevibile la
dichiarazione di residenza.
Il modulo, con i relativi allegati, deve essere inoltrato all’ufficio anagrafe secondo una delle seguenti modalità:
• presentandosi presso l’Anagrafe Centrale, in corso Vittorio Veneto n. 4, previo appuntamento ottenuto contattando
telefonicamente l’URP, durante l’orario d’ufficio, al numero 080.5238335;
• via pec o via e-mail: questa possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
o che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
o che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta
nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua
la dichiarazione;
o che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
o che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e
trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Importante:
per l’invio delle dichiarazioni di residenza e di cambio di abitazione tramite posta elettronica dovranno utilizzarsi
esclusivamente le seguenti mail:
• ufficio.dichiarazioniresidenza@comune.bari.it (mail ordinaria)
• anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (mail di posta certificata)
Tutta la documentazione inviata dovrà essere leggibile e contenuta in un unico file formato pdf da allegare
alla mail. Non saranno accettate mail con più di un allegato o con allegati file di altro formato (JPEG, TIFF,
BMP, etc).
• per posta raccomandata da inviare a: Ufficio dichiarazioni di residenza e cambi di abitazione, corso Vittorio Veneto
n. 4, 70122 – Bari.

