
 

 

        
 
 

 
 
 

A seguire gli elenchi  
documenti e i moduli  

per la pratica in questione: 
consideri solo quanto  
riguarda il suo caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda deve essere prenotata allo 011.5712760  
o scrivendo a prenotazioni.torino@acli.it 

 

 
10/2022 



 CAMBIO RESIDENZA 
 DA ALTRO COMUNE, DALL’ESTERO O DA IRREPERIBILITA’ 

 Per tutte le persone coinvolte nel trasferimento  ,  occorre produrre in base alla cittadinanza i seguenti 
 documenti: 

 CITTADINANZA ITALIANA 
 ☒  Documento di riconoscimento in corso di validità (carta identità, passaporto, patente, …) 
 ☒  Numero patente di guida e targhe veicoli 

 CITTADINANZA COMUNITARIA (provenienti da altro Comune) 
 ☒  Documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  (carta  identità  italiana  o  del  Paese  di  origine, 

 passaporto, patente, …) 
 ☒  Numero patente di guida e targhe veicoli 

 CITTADINANZA COMUNITARIA (provenienti dall’estero o da irreperibilità) 
 ☒  Documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  (carta  identità  italiana  o  del  Paese  di  origine, 

 passaporto, patente, …) 
 ☒  Cognome e Nome genitori; Generalità eventuale coniuge; Data e luogo matrimonio 

 LAVORATORI  SUBORDINATI:  contatto  di  lavoro  o  ultima  busta  paga  riportante  matricola 
 INAIL/INPS) 
 LAVORATORI AUTONOMI: partita iva o iscrizione CCIAA attiva 
 EX  LAVORATORI  ISCRITTI  AL  CENTRO  PER  L’IMPIEGO:  dichiarazione  di  immediata 
 disponibilità all’impiego resa al Centro Per l’Impiego e ultima busta paga 
 NON LAVORATORI: 

 ●  assicurazione  sanitaria  privata  che  copra  le  spese  sanitarie  su  tutto  il  territorio 
 nazionale della durata di almeno un anno o iscrizioni volontaria all’ASL 

 ●  dichiarazione  relativa  alla  disponibilità  di  risorse  economiche  sufficienti  a  garantire 
 il  sostentamento  pari  all’importo  dell’assegno  sociale  (€  6.085,43  +  €  3.42,71  per 
 ciascun familiare a carico) 

 CITTADINANZA STRANIERA (EXTRA UE) 
 ☒  Passaporto in corso di validità 
 ☒  Carta d’identità italiana, se posseduta 
 ☒  Cognome e Nome genitori; Generalità eventuale coniuge; Data e luogo matrimonio 
 ☒  Titolo di soggiorno; è possibile presentare in alternativa: 

 Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità 
 Richiesta rinnovo permesso o carta di soggiorno e copia ultimo permesso/carta 
 In  caso  di  primo  rilascio  per  ricongiungimento  familiare,  nulla  osta  Sportello  Unico  per 
 l’Immigrazione,  copia  richiesta  rilascio  permesso,  documentazione  comprovante  il  rapporto 
 di parentela con la persona già residente (tradotta e apostillata/legalizzata) 
 In  caso  di  primo  rilascio  per  lavoro  dipendente  o  per  emersione  DL  n.  34/2020,  contratto  di 
 soggiorno presso Sportello Unico per l’Immigrazione e copia richiesta rilascio permesso 
 In  caso  di  primo  rilascio  carta  di  soggiorno  per  familiare  UE,  documentazione  comprovante 
 il  rapporto  di  parentela  (tradotta  e  apostillata/legalizzata)  e  copia  richiesta  rilascio  carta  di 
 soggiorno 
 In  caso  di  primo  rilascio  per  richiesta  protezione  internazionale,  attestato  nominativo  con 
 fotografia (in questo caso non occorre il passaporto) 
 In caso di minore, richiesta rilascio permesso di soggiorno 



 Relativamente alla nuova abitazione occorre dichiarare: 

 ☒  Indirizzo  completo  di  interno,  scala,  piano  e  N.U.I.  (numero  unità  immobiliare  affisso  sulla  porta 
 d’ingresso  dell’appartamento;  nel  caso  non  lo  si  conoscesse  si  suggerisce  di  contattare 
 l’amministratore dello stabile) 

 ☒  Cognome e Nome della persona che sarà  intestataria  della TARI 

 ☒  Superficie  calpestabile  dell’abitazione,  di  eventuali  box  e  pertinenze  (non  può  essere  inferiore 
 all’80% della superficie catastale 

 ☒  Dati catastali dell’immobile 

 ☒  Generalità  e  copia  del  documento  di  riconoscimento  di  una  persona  maggiorenne  tra  quelle 
 eventualmente  già  residenti  nell’appartamento  (se  straniero  extra  UE,  anche  permesso  di 
 soggiorno) 

 ☒  Titolo di occupazione dell’immobile  . Principali alternative  possibili più comuni: 
 Proprietario:  dati catastali immobile 
 Locatario/Comodatario  : 

 ●  estremi registrazione contratto di locazione 
 ●  in alternativa copia del contratto e documento di riconoscimento del proprietario 

 Comodato d’uso gratuito verbale: 
 ●  Mod. APR 058 a firma del proprietario e suo documento di riconoscimento 

 Convivente di proprietario/locatario/comodatario: 
 ●  copia  del  documento  d’identità  della  persona  già  residente  che  possiede  il  titolo  di 

 occupazione 
 ●  dati catastali per proprietario o estremi contratto in caso di contratto registrato 

 Coabitante in altro nucleo familiare del proprietario: 
 ●  copia  del  documento  d’identità  della  persona  già  residente  che  possiede  il  titolo  di 

 occupazione 
 ●  Mod. APR063 a firma del proprietario e suo documento di riconoscimento 

 Coabitante in altro nucleo familiare del locatario(comodatario: 
 ●  copia  del  documento  d’identità  della  persona  già  residente  che  possiede  il  titolo  di 

 occupazione 
 ●  Mod. APR057 a firma del proprietario e suo documento di riconoscimento 

 Convivente o Coabitante di persona in comodato d’uso gratuito verbale: 
 ●  Mod. APR 058 a firma del proprietario e suo documento di riconoscimento 
 ●  Documento di riconoscimento della persona già residente 

 Dipendente (badanti, colf)  : 
 ●  contratto di lavoro 
 ●  titolo di occupazione dell’immobile del datore di lavoro ospitante 
 ●  documento di riconoscimento dell'ospitante 

 Custodi di stabili 
 ●  contratto di lavoro o dichiarazione amministratore stabile 

 Studenti residenti in residenza universitaria: 
 ●  Autocertificazione assegnazione camera 

 Assegnatario alloggio ATC: 
 ●  Copia del verbale di assegnazione alloggio o del contratto 

 Convivente di assegnatario alloggio ATC: 
 ●  Copia del verbale di assegnazione alloggio o del contratto 
 ●  Ricevuta  dichiarazione  ospitalità  resa  all’ATC  (non  richiesta  per  coniuge,  figli  minori,  nipoti 

 minori,  genitori;  la  loro  presenza  andrà  comunque  comunicata  dal  dichiarante  all’ATC  in 
 modo autonomo) 

 ●  Documento di riconoscimento dell’assegnatario 

 In  caso  di  persone  cancellate  per  irreperibilità  dall'Anagrafe  di  Torino,  il  dichiarante,  prima  di  ottenere  la 
 registrazione,  dovrà  recarsi  all'ufficio  Irreperibili  dell'Anagrafe  Centrale  per  il  ritiro  della  notifica  della 
 sanzione  amministrativa  dovuta  per  l'omessa  dichiarazione.  Orari:  dal  lunedì  al  giovedì  dalle  8,15  alle 
 15,00 - venerdì dalle 8,15 alle 13,50. 

 Tramite  il  servizio  convenzionato  non  è  possibile  chiedere  l'iscrizione  nel  registro  delle  persone  senza 
 fissa  dimora  (via  della  Casa  Comunale)  nè  le  iscrizioni  dei  cittadini  stranieri  privi  di  idoneo  titolo  di 
 soggiorno. 



 CAMBIO INDIRIZZO 
 DA UN INDIRIZZO AD UN ALTRO IN TORINO 

 La stessa procedura può essere utilizzata anche per: 
 ●  unire due nuclei familiari residenti allo stesso indirizzo 
 ●  dichiarare il cambio di appartamento all’interno dello stesso stabile. 

 Per tutte le persone coinvolte nel trasferimento  , occorre produrre in base alla cittadinanza i seguenti 
 documenti: 

 CITTADINANZA ITALIANA O COMUNITARIA 
 ☒  Documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  (carta  identità,  passaporto,  patente, 

 …) 
 ☒  Numero patente di guida e targhe veicoli 

 CITTADINANZA STRANIERA (EXTRA UE) 
 ☒  Passaporto in corso di validità 
 ☒  Carta d’identità italiana, se posseduta 
 ☒  Titolo di soggiorno; è possibile presentare in alternativa: 

 Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità 
 Richiesta rinnovo permesso o carta di soggiorno e copia ultimo permesso/carta 
 In  caso  di  primo  rilascio  per  ricongiungimento  familiare,  nulla  osta  Sportello 
 Unico  per  l’Immigrazione,  copia  richiesta  rilascio  permesso,  documentazione 
 comprovante  il  rapporto  di  parentela  con  la  persona  già  residente  (tradotta  e 
 apostillata/legalizzata) 
 In  caso  di  primo  rilascio  per  lavoro  dipendente,  nulla  osta  Sportello  Unico  per 
 l’Immigrazione e copia richiesta rilascio permesso 
 In  caso  di  primo  rilascio  carta  di  soggiorno  per  familiare  UE,  documentazione 
 comprovante  il  rapporto  di  parentela  (tradotta  e  apostillata/legalizzata)  e  copia 
 richiesta rilascio carta di soggiorno 
 In  caso  di  primo  rilascio  per  richiesta  protezione  internazionale,  attestato 
 nominativo con fotografia (in questo caso non occorre il passaporto) 
 In caso di minore, richiesta rilascio permesso di soggiorno 



 Relativamente alla  nuova abitazione  occorre dichiarare: 

 ☒  Indirizzo  completo  di  interno,  scala,  piano  e  N.U.I.  (numero  unità  immobiliare  affisso  sulla 
 porta  d’ingresso  dell’appartamento;  nel  caso  non  lo  si  conoscesse  si  suggerisce  di  contattare 
 l’amministratore dello stabile) 

 ☒  Cognome e Nome della persona che sarà  intestataria della TARI 
 ☒  Superficie  calpestabile  dell’abitazione,  di  eventuali  box  e  pertinenze  (non  può  essere 

 inferiore all’80% della superficie catastale) 
 ☒  Dati catastali dell’immobile 
 ☒  Generalità  e  copia  del  documento  di  riconoscimento  di  una  persona  maggiorenne  tra  quelle 

 eventualmente  già  residenti  nell’appartamento  (se  straniero  extra  UE,  anche  permesso  di 
 soggiorno) 

 ☒  Titolo di occupazione dell’immobile  . Alternative possibili più comuni: 
 Proprietario:  dati catastali immobile 
 Locatario/Comodatario  : 

 ●  estremi registrazione contratto di locazione 
 ●  in alternativa copia del contratto e documento di riconoscimento del proprietario 

 Comodato d’uso gratuito verbale: 
 ●  Mod. APR 058 a firma del proprietario e suo documento di riconoscimento 

 Convivente di proprietario/locatario/comodatario: 
 ●  copia  del  documento  d’identità  della  persona  già  residente  che  possiede  il  titolo 

 di occupazione 
 ●  dati catastali per proprietario o estremi contratto in caso di contratto registrato 

 Coabitante in altro nucleo familiare del proprietario: 
 ●  copia  del  documento  d’identità  della  persona  già  residente  che  possiede  il  titolo 

 di occupazione 
 ●  Mod. APR063 a firma del proprietario e suo documento di riconoscimento 

 Coabitante in altro nucleo familiare del locatario(comodatario: 
 ●  copia  del  documento  d’identità  della  persona  già  residente  che  possiede  il  titolo 

 di occupazione 
 ●  Mod. APR057 a firma del proprietario e suo documento di riconoscimento 

 Convivente o Coabitante di persona in comodato d’uso gratuito verbale: 
 ●  Mod. APR 058 a firma del proprietario e suo documento di riconoscimento 
 ●  Documento di riconoscimento della persona già residente 

 Dipendente (badanti, colf)  : 
 ●  contratto di lavoro 
 ●  titolo di occupazione dell’immobile del datore di lavoro ospitante 
 ●  documento di riconoscimento dell'ospitante 

 Custodi di stabili 
 ●  contratto di lavoro o dichiarazione amministratore stabile 

 Studenti residenti in residenza universitaria: 
 ●  Autocertificazione assegnazione camera 

 Assegnatario alloggio ATC: 
 ●  Copia del verbale di assegnazione alloggio o del contratto 

 Convivente di assegnatario alloggio ATC: 
 ●  Copia del verbale di assegnazione alloggio o del contratto 
 ●  Ricevuta  dichiarazione  ospitalità  resa  all’ATC  (non  richiesta  per  coniuge,  figli 

 minori,  nipoti  minori,  genitori;  la  loro  presenza  andrà  comunque  comunicata  dal 
 dichiarante all’ATC in modo autonomo) 

 ●  Documento di riconoscimento dell’assegnatario 



DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO AD OCCUPAZIONE 

APPARTAMENTO DA PARTE DI TERZI (in assenza di vincoli affettivi o parentali)  PRESSO 

L’INTESTATARIO DEL CONTRATTO resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

Il/la sottoscritto/a………………………………………… nato/a……...………………………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………………………... 

tel………………………………………….. email………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

in qualità di PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO/ dell’appartamento sito in Torino, 

via…...……………………………………………………………………………………………………. 

dichiaro di aver acconsentito alla residenza del sig./della sig.ra…………………………………. 

come coabitante del Sig./della Sig.ra…………………………………………………………………….. 

intestatario del contratto di locazione/comodato d’uso gratuito

� registrato all’Agenzia delle Entrate di……...……………… in data…………………N°…………… 

� in corso di registrazione (scrittura privata firmata il …………………………..) 

� accordo verbale di comodato gratuito (dati catastali:Cat. A/……Sez……..Fg/Mapp…… Sub.…….) 

Data____________________________ Firma_______________________________________ 

Si allega copia del documento di identità. 

Mod. APR057 Rev. 0



DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO AD OCCUPAZIONE APPARTAMENTO CON 

COMODATO GRATUITO VERBALE  resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

Il/la sottoscritto/a……………………………………nato/a……………………..……………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………...……………... 

tel………………………………………….. email……………………………………..………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 in qualità di 

PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO dell’appartamento sito in Torino, 

via……………………………………………………………………………………………………….. 

dati catastali: CAT. A/……Sez……… Foglio…….Part/Mapp………….Sub……………. 

dichiara di averlo concesso in uso con accordo verbale di comodato d’uso gratuito  

al Sig. …………………………………………………………………………………………………….

Data____________________________ Firma_______________________________________ 

Si allega copia del documento di identità. 

Mod. APR058 Rev.0



DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO  DI ASSENSO ALL’INGRESSO 

NELL’IMMOBILE DA PARTE DI TERZI  IN COABITAZIONE  

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………nato/a………………………………………... 

il……………………. e residente in……………………………………………………………………... 

tel………………………………………….. email………………………………………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

in qualità di PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO/USUFRUTTUARIO/a dell’appartamento sito in 

Torino, via……………………………………...………………………………………………………….

dati catastali: CAT. A/……Sez……… Foglio…….Part/Mapp………….Sub……………. 

dichiara di aver consentito l’ingresso nell’appartamento di propria dimora abituale, in coabitazione, in 

assenza di vincoli di parentela e affettivi,  

al Sig. ……………………………………………………………………………………………………. 

Data____________________________ Firma_______________________________________ 

Si allega copia del documento di identità e dichiarazione/documento del proprietario/usufruttuario 

Mod. APR063 Rev. 0
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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, con ulteriore 
documentazione o indicazione della fonte di reddito lecita e ogni altro elemento utile per 

l’eventuale controllo. 
 
Il/La  sottoscritto/a _________________       _________ 

nato/a  il  __   a         _____ ___ 

residente a     via         ___ 

 

dichiara di mettere a disposizione le risorse economiche sufficienti ad evitare che possa costituire un onere 

per l'assistenza pubblica, ovvero  €      necessarie al sostentamento delle seguenti persone: 

 
COGNOME E NOME SESSO LUOGO E DATA DI NASCITA CITTAD INANZA 

    

    

    

    

    

 
Doc. identità n.   del       rilasciato da     
Da allegare in copia 
 
                 
Torino, __________________     Firma del dichiarante 
 
                    
 
 

.  
        

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                                                          (cognome)                                                                    (nome) 
 
nato a _________________________________________________________    (______________) il ________________________ 
                                (luogo)                                                                                                 (prov.) 
 
residente a _____________________________ (______) in  Via___________________________________________ n. ________ 
                                (luogo)                                        (prov.)                                  (indirizzo) 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………. 
                 (luogo, data) 

 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

        Il Dichiarante 

 

      …………………………………………….. 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


