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Comune di  

Castel di Lucio  
Provincia di Messina 

 

 

CAMBIO DI RESIDENZA DA UN ALTRO COMUNE 

 
I provenienti da altro Comune italiano o da un paese estero che intendono denunciare il 

trasferimento della residenza nel Comune di Castel di Lucio, devono presentarsi presso l'ufficio 

Anagrafe. 

In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, la denuncia può essere presentata da uno 

qualsiasi dei componenti la famiglia purché maggiorenne. 

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela. 

Il denunciante deve sapere indicare i dati anagrafici di tutti componenti il nucleo familiare. 

In caso di aggregazione ad altro nucleo familiare occorre la presenza di un componente 

maggiorenne di quella famiglia 

La denuncia del cambio di residenza per coloro che entrano in una convivenza (collegio, convitto, 

caserma, ecc.), è di competenza del capo-convivenza e non del diretto interessato. 

N.B. I CITTADINI STRANIERI devono presentare anche: passaporto e permesso di soggiorno per 

sé e per le altre persone per cui eventualmente rendano la dichiarazione. 

Se l'interessato e/o il familiare è in possesso di patente di guida e/o libretto di circolazione di veicoli 

- rilasciati in Italia deve portarli con sé per avviare la procedura automatica di cambio di indirizzo. 

 

Documenti da presentare 

Valido documento di riconoscimento del dichiarante 

AGGIORNAMENTO PATENTE E LIBRETTO CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 

CONSEGUENTE A CAMBIO DI RESIDENZA OD INDIRIZZO 

Se l'interessato e/o il familiare è in possesso di patente di guida e/o libretto di circolazione di 

veicoli, deve portarli con sé per avviare la procedura automatica di cambio di indirizzo. 

La predetta procedura non è prevista per le carte di circolazione degli autobus, dei veicoli destinati 

al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, dei taxi, dei veicoli adibiti a 

noleggio con conducente e dei veicoli intestati a persone giuridiche per i quali occorre rivolgersi 

alla Motorizzazione Civile. 

Per il cambio di indirizzo occorre compilare un modello (in distribuzione presso l' Ufficio 

Anagrafe) per sé e per ogni membro della famiglia interessato di età superiore ai 16 anni. 
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Nel modello vanno indicati, oltre ai dati anagrafici, anche quelli della patente e quelli relativi ai 

veicoli intestati al richiedente. 

Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini 

con l'avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti. 

Nel frattempo farà fede la parte staccabile del modello compilato e sue fotocopie (alle quali 

provvederà l'interessato) che dovranno essere conservate unitamente ai rispettivi documenti ed 

esibite su richiesta. 

La pratica sarà perfezionata dopo gli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale (art. 4 

L.1228/54). 

 

Normativa di riferimento 

D.P.R 223/89. 

 


