Città di
Cava de’ Tirreni

Servizi Demografici
Tel. 089/68 25 01 www.comune.cavadetirreni.sa.it
Via della Repubblica, 9 Fax 089/34 44 51 amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

PER LE RICHIESTE DI CAMBIO DI RESIDENZA
1) Quando si proviene da altro Comune;
2) Quando si cambia residenza all’interno del Comune;
si raccomanda vivamente ai cittadini, nell’ottica dello snellimento delle procedure e dei tempi di attesa
allo sportello, di presentarsi già muniti delle copie o almeno della documentazione occorrente alla
ricezione di dette dichiarazioni e nello specifico:
1) Copia documento identità e codice fiscale dei componenti maggiorenni;
2) In applicazione del Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n.80
Modalità di applicazione dell’art.5, rubricato “Lotta all’occupazione abusiva di immobili salvaguardia
degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione”
Sono richiesti, a seconda del caso, i seguenti documenti:
1) In caso di proprietario documentazione con riferimenti catastali dell’immobile –
2) Contratto di locazione registrato ;
3) Contratto locazione immobile ERP o verbale consegna alloggio ;
4) Contratto comodato d’uso registrato ;
5) Documentazione dello stato di usufruttuario
6 ) Altro titolo all’occupazione legittima dell’immobile ;
3) Almeno 1 dei contratti per acqua e TARSU;
4) patente di guida di tutti i componenti il nucleo familiare;
5) libretto/i di circolazione (se proprietari di autoveicoli, motocicli ecc.)
Note
- Per i minorenni che si trasferiscono presso uno dei genitori, è necessario l’assenso dell’altro coniuge – Per i
minorenni che si trasferiscono presso i nonni occorre atto di assenso di entrambi i genitori e degli stessi nonni
- Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra
famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dichiari se risulti una situazione di:
1) convivenza con vincoli affettivi – 2) coabitazione senza alcun vincolo- 3) coabitazione ed esclusivo
rapporto di lavoro (badanti)
In mancanza dei requisiti prescritti e/o della richiesta documentazione le istanze in oggetto non
potranno essere accettate
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