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DOCUMENTI DA ALLEGARE PER RICHIESTA DI:
RESIDENZA E CAMBIO DI ABITAZIONE
Per tali pratiche l’ufficio anagrafe riceve preferibilmente su appuntamento
(nell’interesse del cittadino)
dal martedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Per tutti i richiedenti e componenti della famiglia:








Carta d’identità
Codice fiscale/Tessera sanitaria
Patente di guida italiana
Libretto di circolazione (autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori)
Contratto di affitto registrato all’agenzia delle entrate
Dati catastali dell’immobile occupato
Modello di dichiarazione di residenza
(nel caso in cui ci si presenti tramite appuntamento si verrà assistiti nella
compilazione)

Per i cittadini comunitari, inoltre:
 Carta d’identità del paese d’origine
 Passaporto
 Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino U. E. ai sensi D.L. n° 30/2007
(se proveniente da un altro Comune d’Italia)
 Contratto di lavoro ai sensi D.L. 30/2007

Per i cittadini extra-comunitari, inoltre:
 Passaporto
 Permesso di soggiorno/Nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla
prefettura
 Ricevuta postale di richiesta di permesso di soggiorno
(solo quando è una prima iscrizione e non si è mai stati in possesso del
permesso di soggiorno)
PER LA SCELTA DEL MEDICO CURANTE PRESSO A.S.L. MILANO 2:
P.le Gorizia, 2 – Trezzo sull’Adda (MI)
0292657404 – 0292657405
www.aslm2.it
Portare codice fiscale/CRS
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La polizia locale ricorda che:
È opportuno APPORRE I NOMINATIVI SIA SUL CAMPANELLO SIA SULLA CASSETTA
DELLA POSTA, di coloro che inoltrano la richiesta, al fine di agevolare
l’accertamento della residenza da parte degli agenti della polizia municipale.
Il CEDENTE ovvero colui che vende, affitta o cede in uso gratuito l’abitazione
occupata dal nuovo nucleo familiare, deve consegnare all’ufficio protocollo,
entro 48 ore dal momento della cessione, la comunicazione denominata
“CESSIONE DI FABBRICATO” ai sensi della legge antiterrorismo, che si può trovare
nei negozi di articoli per ufficio oppure sul sito www.poliziadistato.it/articolo/23001/.

CORPO INTERCOMUNALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DI VAPRIO D’ADDA, POZZO D’ADDA E TREZZANO ROSA
Comandante: Commissario di P.L. Stefano Rossi
SPORTELLO DI VAPRIO D’ADDA
Da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 12:45
Sabato ore 11:30 – 12:30
Martedì chiuso
Tel. 029094428
Fax 0290989520
E-mail: polizialocale@comune.vapriodadda.mi.it

SPORTELLO DI POZZO D’ADDA
Giovedì dalle 17:00 alle 18:00
Tel. 0290989520

SPORTELLO DI TREZZANO ROSA
Sabato dalle 9:30 alle 10:30
Tel. 0292019927
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