
Cambiare residenza a 
Bologna

Istruzioni semplici



Dove trovo la 
domanda?

Clicca sui Link o fai copia incolla sul tuo browser

Quartiere Savena - Comune di Bologna 
http://www.comune.bologna.it/quartieresavena/notizie/144:46869/

Comune di Bologna - Iperbole - Cambiare residenza a Bologna
http://www.comune.bologna.it/cittadino/servizi/9:2932/46687/ 

http://www.comune.bologna.it/quartieresavena/notizie/144:46869/
http://www.comune.bologna.it/cittadino/servizi/9:2932/46687/


Troverai due tipi 
di file:    

→ PDF 
si compila a mano 
e va stampato

→ ODT
si può compilare 
dal Pc            



Compiliamo la 
domanda



Da dove provieni?
per chi è già residente in Italia,   

ma in un altro comune

l’ultima residenza è all’estero; dove?

abiti già nel 
comune di 

Bologna e cambi 
solo casa



Chi sei?

Dati 
personali

di chi 
cambia 
casa



Dove abiterai qui a Bologna?

Obbligatorio



     Chi viene con te?

Questa persona si 
trasferisce nella nuova casa 

insieme a te. 
La chiamiamo Persona n.2

Metti tutti i suoi dati 
personali.

Se c’è un’altra persona, 
metti i dati dopo Persona 

n.3

Se c’è un’altra dopo Persona 
n.4 e così via PER TUTTI



Titolo abitativo

E’ il diritto di abitare 
proprio in quella casa 

Quale è il tuo diritto di 
abitare in quella casa?

Vediamo alcuni esempi



Sei proprietario della casa?

Scegli la numero 1 e inserisci negli spazi 
vuoti i tre DATI CATASTALI che ci 
servono.

Dove trovo i dati catastali?

● Al catasto
● Nel rogito
● Nella lettera con il 

mod.F24 del Tari



Sei in affitto con regolare contratto?

Citta in cui si trova l’agenzia delle entrate che ha registrato il contratto
Es. Bologna

Data
di 

registrazione Nella ricevuta rilasciata 

dall’agenzia delle entrate c’è 

il numero di registrazione



Sei ospite di un amico che ha un contratto 
regolare?   - Pt.1 -      

Nome e Cognome 
dell’amico che ha il 
contratto di casa

Controllare la ricevuta di 
registrazione del contratto 

di casa rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate



Sei ospite di un amico che ha un regolare 
contratto di casa? - Pt 2 -

Bisogna far compilare al 
PROPRIETARIO DI CASA

questo documento

Si chiama Allegato Y

Ricordati che ci servirà anche la 
fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido 
fronte/retro del proprietario di 

casa

http://www.comune.bologna.it/cittadino/servizi/9:2932/46687/


Ricapitolando:
Se sei ospite di un amico che ha un 
regolare contratto di casa...

1. Scegli il punto 9 fra i titoli 
abitativi

Compilalo con i dati dell’amico e 
con i dati di registrazione del 
contratto di affitto

2.    Ricordati di allegare il Modulo Y alla      
d     domanda di residenza, firmato dal    
P     proprietario
+
   Fotocopia del documento del 
Proprietario



Raggiungi la tua famiglia, che è già 
residente dentro casa?

E’ tuo diritto abitare con la tua famiglia, MA come facciamo a sapere che si 
tratta davvero della tua famiglia?

Se non sei cittadino Italiano ci serviranno
Certificati originali + traduzione e legalizzazione solo della Prefettura 

Se non li hai scrivici a questa email così che possiamo trovare delle alternative:
urpsavena@comune.bologna.it



Sei ospite del proprietario di casa?

Ci servono il nome, 
cognome, luogo e data 

di nascita del 
proprietario di casa

Servirà, anche qui, il Modulo Y 
compilato e firmato dal proprietario 

Fotocopia del documento del 
proprietario fronte/retro 



C’è già qualcuno residente dentro casa?
Inserire nome e cognome della 

persona che abita nella casa. Metti 
data di nascita e dove.

1

2

3

...Poi

    Si deve scegliere tra 
l’opzione 
1,  2  o 3 

Vediamo come



Sei parente con la 
persona residente 

dentro casa?

❏ SI

Scrivi se sei marito, 
moglie, figlio, nonno, di 
quella persona dentro 

casa

❏ NO

Se non sei parente vai 
alla prossima slide



Se sei parente...

Bisogna mandare sempre i certificati originali con la traduzione e la 
legalizzazione della prefettura.

      Se non li hai scrivici così cercheremo insieme soluzioni alternative:

urpsavena@comune.bologna.it

      

mailto:urpsavena@comune.bologna.it


Se vuoi un legame affettivo con chi abita nella 
casa...

...bisogna barrare 
questa casella 
sottolineata

e
ti servirà la firma di 

quella persona, 
perchè dovrà 

essere d’accordo



e...
bisognerà allegare una fotocopia del documento di identità fronte/retro di quella 

persona che firma i vincoli affettivi 

La regola è che se uno firma bisogna 
sempre allegare il suo documento di 
riconoscimento. 



...dovrai inviare anche  
un certificato 
originale con 
traduzione e 

legalizzazione della 
prefettura che dice 
che non sei sposato 

nel tuo paese.

Prima di scegliere 
questa opzione 

consiglio di scriverci 
in quartiere per avere 

informazioni

Se sei interessato alla Legge Cirinnà e sei cittadino NON Italiano... 



Se chi abita dentro è solo un coinquilino...

Il coinquilino ti dovrà firmare qui la 
domanda di residenza e allegare la 
fotocopia del proprio documento



Se ci sono dei minorenni?

I bambini sono stati 
inseriti nella domanda 

come Persona n.2 o 
Persona n.3…

Bisogna cerchiare il 
numero che indica dove 
abbiamo messo i dati 

del bambino



i genitori si trasferiscono 
insieme al bambino 

Uno o entrambi i genitori NON 
si trasferiscono col bambino

Servono i dati del genitore 
che non si trasferisce col 

bimbo e la sua firma

Barrare quando..

oppure



Quando NON c’è  l’OK del genitore 
che non si trasferisce col bimbo

Rimane l’obbligo di 
inserire l’indirizzo di 

residenza del genitore 
che non si trasferisce 

col bimbo



Quando si può scegliere?

● il genitore è rimasto all’estero

● esiste un accordo di separazione o  decisione giudiziale che 
affida, con esclusività, il bimbo al genitore che si 
trasferisce

● per decisione espressa del Giudice dei Minorenni sulla 
residenza



si mette l’indirizzo dove 
si riceve la posta e il 
numero di telefono

data della 
domanda

Firma di te che cambi casa



Se avevi messo Persona n.2, n.3 etc.. Qui è dove 
devono firmare.

Solo se sono maggiorenni.



Scegliere un orario in cui è più facile essere a casa, per 
essere trovati dal vigile


