
RESIDENZA PER CITTADINI ITALIANI
COMUNITARI E STRANIERI

SU APPUNTAMENTO
(i cambi di indirizzo non richiedono appuntamento)

La residenza può essere richiesta anche mediante:

• raccomandata AR da inoltrare all’ufficio anagrafe del Comune di 
Cinisello Balsamo 

• per via telematica: tramite PEC all’indirizzo  
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it attraverso la 
casella di posta elettronica certificata del dichiarante

• per fax al numero 02/66023257

La modulistica è disponibile sul sito internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it  
alla pagina dedicata “Residenza per cittadini Italiani, Comunitari e Stranieri” 

Si raccomanda di presentarsi all’appuntamento con la domanda compilata in ogni 
sua parte, firmata dai richiedenti maggiorenni e fotocopie della documentazione.

Sul sito internet 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
all’apposito pulsante. E’ semplice e veloce

Telefonando allo 02.66023320
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA 
DI PRIMA RESIDENZA IN ITALIA 

       STRANIERI

• fotocopia passaporto di tutti i componenti della famiglia che chiedono la 
residenza a Cinisello Balsamo

• fotocopia del codice fiscale di tutti i componenti della famiglia che 
chiedono la residenza a Cinisello Balsamo

• fotocopia del permesso di soggiorno di tutti i componenti della famiglia che 
chiedono la residenza a Cinisello Balsamo, se in corso di rinnovo ricevuta 
del bollettino pagato come prova della avvenuta richiesta di rinnovo più 
fotocopia del permesso scaduto
In caso di attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
o ricongiungimento familiare si deve produrrre visto d’ingresso più nulla 
osta della Prefettura e ricevuta dei pagamenti effettuati per la richiesta del 
permesso di soggiorno

• il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in 
anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, 
deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in 
materia di traduzione e legalizzazione dei documenti

• contratto di affitto o rogito (se il titolare del contratto di affitto con cooperativa 
o Comune è diverso dal richiedente occorre presentare l’autorizzazione 
della cooperativa o del Comune)

• se non si è in possesso dei requisiti richiesti nell’allegato 1 il proprietario 
dell’abitazione dovrà compilare e firmare l’allegato 2, più fotocopia della 
carta d’identità

Ufficio Anagrafe - Sportello del Cittadino
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile n.4, CAP 20092 
CINISELLO BALSAMO (MI)

Per via telematica: tramite posta elettronica semplice all’email 
residenze@comune.cinisello-balsamo.mi.it firmando e scansendo i 
moduli necessari e mandandoli in PDF



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER CITTADINI 
GIA’ RESIDENTI IN ALTRI COMUNI ITALIANI

        ITALIANI e COMUNITARI

• fotocopia carta di identità di tutti i componenti della famiglia che 
chiedono la nuova residenza a Cinisello Balsamo

• fotocopia del codice fiscale di tutti i componenti della famiglia che                 
chiedono la nuova residenza a Cinisello Balsamo

• fotocopia della patente di tutti i componenti
• fotocopia libretto di circolazione autoveicoli 
• contratto di affitto o rogito (se il titolare del contratto di affitto con 

cooperativa o Comune è diverso dal richiedente occorre presentare 
l’autorizzazione della cooperativa o del Comune)

• se non si è in possesso dei requisiti richiesti nell’allegato 1 il proprietario 
dell’abitazione dovrà compilare e firmare l’allegato 2, più fotocopia 
della carta d’identità 

        STRANIERI

• fotocopia carta di identità di tutti i componenti della famiglia che 
chiedono la nuova residenza a Cinisello Balsamo

• fotocopia del codice fiscale di tutti i componenti della famiglia che 
chiedono la nuova residenza a Cinisello Balsamo

• fotocopia del permesso di soggiorno di tutti i componenti della famiglia 
che chiedono la nuova residenza a Cinisello Balsamo

• fotocopia della patente di tutti i componenti
• fotocopia libretto di circolazione autoveicoli 
• contratto di affitto o rogito (se il titolare del contratto di affitto con 

cooperativa o Comune è diverso dal richiedente occorre presentare 
l’autorizzazione della cooperativa o del Comune)

• se non si è in possesso dei requisiti richiesti nell’allegato 1 il proprietario 
dell’abitazione dovrà compilare e firmare l’allegato 2, più fotocopia 
della carta d’identità 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA 
DI PRIMA RESIDENZA IN ITALIA 

        COMUNITARI

• fotocopia documento di riconoscimento valido di tutti i componenti  
della famiglia che chie dono la residenza a Cinisello Balsamo

• fotocopia del codice fiscale di tutti i componenti della famiglia che                 
chiedono la residenza a Cinisello Balsamo

• fotocopia della patente di tutti i componenti
• fotocopia libretto di circolazione autoveicoli 
• contratto di affitto o rogito o compilazione (se il titolare del contratto 

di affitto con cooperativa o Comune è diverso dal richiedente occorre 
presentare l’autorizzazione della cooperativa o del Comune)

• se non si è in possesso dei requisiti richiesti nell’allegato 1 il proprietario 
dell’abitazione dovrà compilare e firmare l’allegato 2, più fotocopia della 
carta d’identità 

Cittadino lavoratore 
subordinato o autonomo

documentazione comprovante la qualità di 
lavoratore subordinato o autonomo 
(contratto e busta paga)

Cittadino titolare di risorse 
economiche sufficienti

1. autodichiarazione del possesso di risorse 
economiche sufficienti

2. copia di un’assicurazione sanitaria (minimo 
1 anno) che copra i rischi sanitari sul 
territorio nazionale

Cittadino studente 1. autodichiarazione del possesso di risorse 
economiche sufficienti

2. copia di un’assicurazione sanitaria         
(minimo 1 anno) che copra i rischi sanitari 
sul territorio nazionale

Familiare di cittadino UE 
lavoratore

1. documenti legalizzati che indichino la 
parentela

2. il lavoratore deve dichiarare che i  
familiari sono fiscalmente a carico e di 
disporre di risorse economiche sufficienti al 
loro mantenimento


