Cambio di residenza on line
Accedere al sito del Comune di Arezzo (www.comune.arezzo.it), nella sezione Strumenti online – Residenza online,
oppure digitare il link: http://servizionline.comune.arezzo.it/jdomandeonlineCivile

•
•
•
•
•

Digitare il nome utente e la password personali.
Chi non le avesse può autoregistrarsi cliccando sul link “Registrati” (la password di accesso sarà inviata via
SMS e il login via email)
Chi avesse dimenticato la password può ottenerne una nuova cliccando su “Recupera Password”
Cliccare su Entra
Selezionare il tipo di pratica anagrafica da effettuare:

Nel caso di cambio di abitazione di tutta la famiglia nell’ambito del territorio comunale, scegli la voce
Dichiarazione di cambio di residenza.
Dichiarazione di Cambio di Residenza di tutta la famiglia (Fino a 4 Componenti)
Dichiarazione di Cambio di Residenza di tutta la famiglia (Fino a 8 Componenti)
Nei casi di cambio di abitazione di alcuni componenti della famiglia per andare a formare una nuova
famiglia (scissione), o di tutta o parte della famiglia per andare ad abitare presso un’altra famiglia
(accorpamento), sempre nell’ambito del territorio comunale, scegli la voce Dichiarazione di
scissione/accorpamento
Dichiarazione di Scissione/Accorpamento (Fino a 4 Componenti)
Dichiarazione di Scissione/Accorpamento (Fino a 8 Componenti)
Nel caso di trasferimento di residenza da altro Comune italiano, scegli una delle seguenti voci:

Dichiarazione di immigrazione da Comune italiano (Fino a 4 Componenti)
Dichiarazione di immigrazione da Comune italiano (Fino a 8 Componenti)
•

Il modello prescelto dovrà essere:
a) scaricato sul proprio PC
b) compilato utilizzando Adobe Reader dalla versione 11.0 (gratuito, scaricabile dal sito del produttore al
seguente indirizzo: http://get.adobe.com/it/reader/). La compilazione può essere sospesa e ripresa in un
momento successivo recuperando il file dalla posizione dove è stato salvato.
c) stampato e firmato da tutti i soggetti maggiorenni interessati e scannerizzato.
In caso di possesso di firma digitale del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni della famiglia, il
modello deve essere salvato e firmato digitalmente da tutti i soggetti maggiorenni che cambiano
residenza e trasmesso attraverso l’apposita funzione del portale.
d) ritrasmesso al sistema, corredato dai documenti allegati necessari: (scansione della copia firmata,
documenti di identità dei soggetti interessati, copia del contratto di affitto (ev.), ecc…

•

Attendere la risposta dell’avvenuta trasmissione e scaricare la relativa ricevuta riepilogativa che riporta la
data di presentazione e il numero di protocollo assegnato.

