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COMUNE DI PORDENONE
Servizi Demografici
GUIDA PRATICA PER I CITTADINI STRANIERI
(residenza, carta d’identità, certificazioni, ecc.)

PER RICHIEDERE LA RESIDENZA
CHI PUO’ RICHIEDERLA:
Tutti i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di
validità che abbiano fissato la loro dimora abituale nel Comune.

DOVE RICHIEDERLA:
La richiesta della residenza si effettua recandosi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune,
sottoscrivendo un apposito modulo.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE:
-

permesso di soggiorno / carta di soggiorno in corso di validità
passaporto o documento equipollente
codice fiscale
patente di guida italiana (se posseduta)
eventuali targhe di veicoli intestati per ogni componente della famiglia

DOCUMENTI DA PRESENTARE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA RICHIESTA
DI RESIDENZA:
-

atti originali, tradotti in lingua italiana, comprovanti lo stato civile (coniugato/a, nubile/celibe, etc.),
la composizione della famiglia e certificati di nascita. I certificati rilasciati all’estero devono essere
tradotti in italiano e legalizzati dall’autorità diplomatico-consolare italiana nel Paese d’origine.

CAMBIO DI INDIRIZZO NEL COMUNE
CHI DEVE RICHIEDERLO:
Ogni componente della famiglia deve renderlo per sé e per le persone sulle quali esercita la patria
potestà o la tutela, recandosi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE:
-

documento d’identità
patente di guida italiana (se posseduta)
eventuali targhe dei veicoli intestati per ogni componente della famiglia

RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE PER I RESIDENTI
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero ha l’obbligo di rinnovare la
dichiarazione di dimora abituale.
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DOVE RENDERLA:
La dichiarazione va resa personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE:
Permesso di soggiorno/carta di soggiorno rinnovato.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RINNOVO:
Lo straniero, previo invito ad ottemperare a tale obbligo, verrà cancellato dall’Anagrafe.

LA CARTA D’IDENTITA’
CHI PUO’ RICHIEDERLA:
Esclusivamente l’interessato.

DOVE RICHIEDERLA:
La richiesta si effettua recandosi presso l’Ufficio Anagrafe.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE:
-

Passaporto o altro documento equivalente in corso di validità
Tre fotografie uguali e recenti in formato tessera.
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno in corso di validità.

L’AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione è una dichiarazione resa e firmata dall’interessato che sostituisce a tutti gli effetti
di legge le normali certificazioni.

QUANDO UTILIZZARLA:
Può essere utilizzata esclusivamente nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, (certificato di nascita,
matrimonio, residenza, stato di famiglia, etc.).

DOVE REPERIRE I MODULI:
Presso gli Enti Pubblici che la richiedono o gli Uffici del Comune.

A CHI PRESENTARLA:
Può essere presentata a tutti gli Uffici Pubblici e a tutti i gestori di servizi pubblici (Enel/Acquedotto,
etc.)
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