
COMPILAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
ATTENZIONE: IL MODELLO DI DICHIARAZIONE PUBBLICATO È IN FORMATO PDF EDITABILE. SI SUGGERISCE PERTANTO DI SALVARE IL 
FILE, INSERIRE I DATI RICHIESTI, STAMPARE, APPORRE LE FIRME ED INOLTRARE CON UNA DELLE MODALITÀ SOTTO INDICATE. 
N.B. IL MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO SOLO QUANDO IL RICHIEDENTE  E L’EVENTUALE SUO NUCLEO FAMILIARE HA/HANNO GIÀ 
STABILITO LA PROPRIA RESIDENZA ABITUALE NEL COMUNE DI GROSSETO O AL NUOVO INDIRIZZO. 
 

La richiesta dovrà essere presentata con una (e una sola) delle seguenti modalità: 
 

• tramite email: anapra@comune.grosseto.it; 
• tramite posta elettronica certificata: comune.grosseto@postacert.toscana.it; 
• tramite fax: 0564/25164 - 0564/488727; 
• tramite lettera raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe Comune di Grosseto - via Saffi, 17 - 58100 

Grosseto. 
 
Alla dichiarazione devono essere allegati: 

• Copia del documento d’identità del richiedente e delle persone maggiorenni che trasferiscono la 
residenza unitamente al richiedente e che devono sottoscrivere il modulo; 

• Copia del codice fiscale di tutti i componenti della famiglia (necessario solo per pratiche di immigrazione). 
Coloro che non fossero in possesso di Codice Fiscale devono richiederlo all’Agenzia delle Entrate di 
Grosseto prima della dichiarazione di cambio di residenza; 

• Copia del contratto d’affitto o di comodato (se presente) o del verbale di consegna dell’immobile di E.R.P.. 
In mancanza di contratto o lettera di assegnazione, è necessario specificare al punto 6 del modello della 
dichiarazione a che titolo si occupa l’immobile; 

• Nel caso in cui la persona che rende la dichiarazione non sia espressamente indicata nel titolo che 
legittima l’occupazione (atto di proprietà, contratto di locazione, comodato d’uso ecc..), sarà necessario 
allegare l’assenso del titolare del diritto di proprietà, uso, abitazione, usufrutto unitamente a copia del 
documento d’identità del sottoscrittore (vedi modello pubblicato sul sito). 

 
IMPORTANTE: 

• La dichiarazione del titolo di occupazione è un campo obbligatorio, va compilata con i dati catastali e 
l'indicazione della qualità di conduttore dell'alloggio (punti da 1 a 6 a seconda del titolo di occupazione). 

• Sono da indicare sempre, se diversi dal richiedente, i dati del proprietario dell'immobile nello spazio 
predisposto. 

• Nello spazio appositamente riservato del modello è necessario inserire un recapito telefonico del 
dichiarante e, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica. 

 
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con 
altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia 
di traduzione e legalizzazione dei documenti. 
 
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata 
nell’allegato A). 
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B). 
 

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. 
 

 


