
Roveredo di Guà, lì       
 
 
 

Spett.le 
UFFICIO ANAGRAFE 
del Comune di 
ROVEREDO DI GUA’ (VR) 

 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI ABITAZIONE 
 
 
Il sottoscritto       

nato a        il       

residente in questo Comune in Via       

 

D I C H I A R A 

 

di essersi trasferito  con la propria famiglia / di aver costituito un nuovo nucleo familiare,   

in Via       n.c.       

e che la propria famiglia è ora così composta: 

Cognome e nome:       

Cognome e nome:       

Cognome e nome:       

Cognome e nome:       

chiede, pertanto, che si provveda alla relativa variazione nelle schede anagrafiche personali  

 

Firma del richiedente 

…………………………………………… 

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia  

Cognome e nome ……………………………………….. 

Cognome e nome ……………………….……………….. 

Cognome e nome ……………………….……………….. 

Cognome e nome ……………………….……………….. 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
ROVEREDO DI GUA’ (Comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza) ovvero inviato 
agli indirizzi pubblicati sul sito web del Comune di  ROVEREDO DI GUA’ 
(http://www.comuneroveredo.vr.it) per raccomandata, per fax o per via telematica. 
Quest’ultima possibilità è consentita esclusivamente ad una delle seguenti condizioni: 
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
b) 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; 

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica del richiedente; 
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner 

e trasmessa tramite posta elettronica semplice. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone 
che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il 
modulo. 
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). 

 


