
L'anagrafe è il registro della

popolazione residente in un

determinato comune.

La residenza anagrafica è la

regolare iscrizione presso

l’Ufficio Anagrafico di quel

comune. 

Per l'iscrizione dei cittadini

stranieri è necessario il possesso

di un permesso di soggiorno in

corso di validità.
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DIFFERENZA CON

DOMICILIO

ISCRIZIONE

ANAGRAFICA

Per domicilio si intende invece il

luogo in cui una persona decide

di mettere la sede principale dei

suoi affari e interessi. 

Ad esempio un libero

professionista potrebbe

risiedere in un certo Comune,

ma spostare il domicilio del suo

ufficio in un altro.

LA RESIDENZA 

Progetto co-finanziato
 dall'Unione Europea

CHE COS'È?

Elemento oggettivo :

Elemento soggettivo:  

E '  il  luogo  in  cui  la  persona  ha  la

sua  dimora  abituale,  dove  vive

con  una   duratura  stabilità  e  in  cui

deve  essere  reperibile.

      permanenza  in  un  dato  luogo ;

      volontà  di  stabilirvisi ;

Si  vedano  art.  43  cc  e  art.  3  co  1  DPR

223/1989



GLI EFFETTI GIURIDICI GLI ACCERTAMENTI 

La residenza consente di:

- accedere ai servizi di welfare locale, ad

es. senza residenza non si può percepire

una pensione sociale o di invalidità;

- iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale

e scegliere il proprio medico di base;

- sottoscrivere un contratto di lavoro,

iscriversi al Centro per l'impiego o

avviare un’attività in proprio aprendo una

partita Iva;

- accedere al gratuito patrocinio (diritto

alla difesa)in caso di controversia in

giudizio quando serve un avvocato

pagato dallo Stato perché si è in difficoltà

economica;

- essere reperibili per eventuali notifiche

della Pubblica Amministrazione o del

Tribunale. 

I controlli relativi alla veridicità delle

dichiarazioni rese e alla sussistenza

dei requisiti per l'iscrizione

all'Anagrafe residente avverranno nei

45 giorni successivi alla

presentazione della domanda.

 

Se gli accertamenti hanno esito

negativo, l’Ufficio Anagrafe

interrompe il procedimento e invia

una comunicazione all'interessato,

che potrà replicare presentando

memorie o documenti utili

all’istruttoria.

LA RESIDENZA 

La persona interessata deve

comunicare all’Ufficio Anagrafe del

suo Municipio il luogo di dimora,

curandosi di allegare documentazione

a sostegno in caso di locazione

/comodato /proprietà /ospitalità. 

Le persone senza fissa dimora

hanno diritto ad essere iscritti

all'Anagrafe residente con un

indirizzo di residenza convenzionale

(cd. residenza fittizia - Via Modesta

Valenti a Roma), dichiarando ai

servizi sociali del comune la loro

condizione e il luogo dove

generalmente vivono.

PROCEDURA
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