
PREMESSA 
Il trasferimento di residenza da un comune ad un altro comporta l'obbligo, entro 20 giorni, 
dell'iscrizione anagrafica del nucleo familiare nel nuovo comune. 
 
 
COME 
Allo sportello, un componente maggiorenne della famiglia, munito di documento di identità valido, 
deve firmare un apposito modulo indicando: 
 

- i dati anagrafici e di stato civile di ogni componente il nucleo famigliare; 
- se stranieri: permesso di soggiorno valido, passaporto e codice fiscale; 
- nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere il trasferimento 

di residenza in altro comune. L'Ufficiale d'Anagrafe, a cui è stata rivolta la richiesta, oltre a 
verificare l'esistenza del requisito della dimora abituale, dovrà farsi esibire dallo straniero la 
ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della 
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia di quest'ultimo; 

- nel caso di trasferimento presso l'abitazione di una famiglia residente a Arquata Scrivia, un 
componente maggiorenne della famiglia di accoglienza può compilare l'apposito modulo, 
sottoscriverlo e presentarsi allo sportello per sottoscrivere il Mod. APR/4. 

 
 
A CHI RIVOLGERSI 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI  
Piazza Bertelli, 21 
Piano Terra 
Tel. 0143/600405 – Fax 0143/600417 
 
Sito internet: www.comune.arquatascrivia.al.it  
e-mail: demografici@comune.arquatascrivia.al.it  
 
Responsabile Servizio: Bottaro Armando 
Responsabili procedimenti: Torre Giovanna – Mandili Maria Nadia 
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,30 
Sabato dalle ore 9,00 alle 11,30 
 
 
NOTE 
Contestualmente alla pratica di immigrazione, tramite la compilazione di appositi moduli, si effettua 
anche il cambio sulla carta di circolazione e sulla patente di guida. 
 
 
 
 
 
 
 



TEMPI E COSTI 
Accolta l'istanza avviene l'accertamento a domicilio da parte del Corpo di Polizia Municipale, 
ulteriori accertamenti ed informazioni vengono richiesti al Comune di provenienza. 
 
A procedura ultimata gli Uffici Anagrafici provvedono all'aggiornamento dei nuovi dati. 
 
Tempi presunti 2 mesi (dipende dai tempi di risposta degli altri Comuni). 
Nessun costo. 
 
 
RICORDARSI 
Comunicare la variazione all’Ufficio Tributi. 


