
Modulo di dichiarazione di residenza 
Mettere una crocetta dove pertinente ! Spiegazioni sul retro! 

COGNOME (in stampatello), TITOLO ACCADEMICO (abbreviato) 

NOME come riportato sul certificato di nascita (per gli stranieri come riportato sul passaporto) 

Cognome prima del p r i m o  matrimonio 

DATA DI NASCITA GENERE 
Maschio  Femmina 

CONFESSIONE RELIGIOSA 

LUOGO DI NASCITA così come indicato nel documento di viaggio (per i cittadini austriaci anche come indicato nel certificato di 
nascita); Bundesland (regione austriaca) e Paese (per l’estero) 

STATO CIVILE 
 Celibe/nubile  Coniugato  Partner registrato  Divorziato  Matrimonio invalidato o dichiarato nullo
 Unione registrata sciolta o dichiarata nulla  Vedovo  Partner superstite 

CITTADINANZA 
Austria  Altro   Nome dello Stato: 

Indicazione del codice ZMR (se conosciuto): 

DOCUMENTO DI VIAGGIO per gli stranieri 
Tipo, per es. passaporto, carta d’identità: Numero: Data di rilascio: 

Autorità del rilascio, Paese: 

DICHIARAZIONE di 
residenza in …. 

Via (piazza) o località senza indicazione della via N° civico Scala Interno 

CAP Comune, Regione 

L’indirizzo fornito è la residenza principale: sì  no  

Se la risposta è no, la 
residenza principale 
resta in …. 

Via (piazza) o località senza indicazione della via N° civico Scala Interno 

CAP Comune, Regione 

Lei è proveniente dall’estero? No  Sì    Indicare il Paese: 

CANCELLAZIONE della 
residenza in …. 

Via (piazza) o località senza indicazione della via N° civico Scala Interno 

CAP Comune, Regione 

Lei si trasferisce all’estero? 

 No   Sì   Indicare il Paese: 

In caso di dichiarazione di residenza: 
Ospitante (nome in stampatello, data e firma) 

Data e firma del dichiarante (dichiarazione 
di correttezza dei dati dichiarati) 



Informazioni per il dichiarante 
1. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare la nuova residenza entro tre giorni dall’arrivo e di 

comunicare la cancellazione della residenza entro tre giorni prima o dopo l’abbandono della 
residenza. 

2. Per la dichiarazione di residenza servono i seguenti documenti: 

documenti ufficiali (quali ad esempio passaporto e certificato di nascita) contenenti le seguenti 
informazioni: cognome e nome, cognome prima del primo matrimonio, data di nascita, luogo di 
nascita e cittadinanza del nuovo residente; 

per i nuovi residenti che non hanno la cittadinanza austriaca (stranieri): documento di viaggio 
(per es. passaporto); 

se l’indirizzo attuale della residenza principale diventa una “residenza secondaria”, prima o 
contestualmente alla dichiarazione della nuova residenza principale, è necessario presentare 
una dichiarazione di cambio della vecchia residenza principale. 

3. Il dichiarante è il solo responsabile del contenuto del presente modulo, indipendentemente da chi 
lo compila. Si prega quindi di controllare che i dati riportati siano completi e corretti, anche nel 
caso in cui il modulo sia stato compilato dall’autorità. 

4. La residenza principale è l’indirizzo presso il quale il dichiarante si è stabilito con l’intenzione di 
farne il centro delle proprie relazioni; se questo presupposto oggettivo interessa diverse 
residenze, allora sarà da intendersi come residenza principale quella con cui il dichiarante ha un 
rapporto prevalente. Per il “centro delle relazioni” sono determinanti soprattutto i seguenti criteri di 
determinazione: durata del soggiorno, posizione del posto di lavoro o di studio, punto di partenza 
della strada per recarsi sul posto di lavoro o di studio, residenza dei restanti familiari, in 
particolare quelli minorenni, e luogo in cui il dichiarante svolge la propria attività lavorativa, 
formativa o educativa (frequenza di una scuola o un asilo) o funzioni in enti pubblici e privati. La 
residenza principale è determinante per l’iscrizione nelle “liste elettorali” e per diversi altri aspetti 
giuridici (per es. immatricolazione di veicoli, licenze di porto d’armi, assistenza sociale). 

5. Si tenga presente che una modifica della residenza principale o di una residenza secondaria può 
implicare anche altri obblighi di dichiarazione (per es. per l’immatricolazione di veicoli). 


