
 

 

 

 

 

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE   
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

  
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza nel caso di 
provenienza da altro comune o dall’estero, o cambio di indirizzo nel caso di variazione di 
abitazione all’interno del comune) non soltanto attraverso lo sportello comunale, ma anche 
per raccomandata, e per via telematica.  
 
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: 

• che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del 
documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e 
trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

• che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
• 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; 

• che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica 
certificata del dichiarante. 

 
SOPRATTUTTO IN QUESTO MOMENTO IN CUI PER LIMITARE L A DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 CI CHIEDONO DI LIMITARE GLI SPOSTAMENTI, 
INVITIAMO TUTTI I CITTADINI, SE POSSIBILE, A SVOLGE RE LE LORO PRATICHE 
COMUNALI IN MODALITÀ TELEMATICA UTILIZZANDO LA PEC O LA E-MAIL. 
 
COSA DEVE INVIARE IL CITTADINO: 

• modello richiesta di residenza compilato e firmato dal richiedente e dai 
componenti maggiorenni; 

• carta di identità di tutte le  persone indicate nella pratica; 
• passaporto e permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri); 
• contratto di locazione registrato/contratto di comodato/atto di proprietà o altra 

documentazione utile a comprovare la legittima occupazione dell’abitazione; 
• modello denuncia tari compilato e firmato dal richiedente. 

 
Se utilizzi la mail (basta una semplice mail, non è obbligatoria la PEC): 

• invia tutta la pratica con un’unica mail (salvo che le dimensioni degli allegati non lo 
consentano); 

• allega solo file .pdf;  
• indica nell’oggetto il tuo COGNOME, NOME e la pratica richiesta (esempio CAMBIO 

DI RESIDENZA oppure CAMBIO DI INDIRIZZO). 
 
 
 



 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento puoi telefonare al numero: 
011 9804269 – int.  201 – 209 
 
In riferimento a quanto sopra indicato, si comunicano gli indirizzi a cui inviare le pratiche di 
cambio residenza o di cambio indirizzo: 
 
Indirizzo postale: 
Comune di Vigone – Servizi Demografici – Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 Vigone 
(TO) 
 
Indirizzi posta elettronica:  
e mail: anagrafe@comune.vigone.to.it – pec:  comunevigone@postecert.it 
 
 
 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 

 


