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CITTADINO/A NON UE - Iscrizione anagrafica 

Possibilità di presentare la domanda compilata integralmente e firmata: 

• tramite il portale internet ANPR al link Servizi al Cittadino – ANPR (interno.it) con SPID o 
carta d'identità elettronica CIE o carta di cittadinanza CNS attivata 

• presentando allo sportello cittadini la dichiarazione di residenza e tutta la documentazione 
necessaria dal lunedì al giovedì 08.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00 e venerdì 08.30 - 12.30 

• tramite posta elettronica a info@brixen.it o posta PEC a brixen.bressanone@legalmail.it 
in un'unica e-mail, che dovrà allegare la dichiarazione di residenza con tutti i documenti 
necessari in formato pdf 

• Per posta con lettera raccomandata allo sportello cittadino, piazza Maria Hueber 3, 
39042 Bressanone 

Documenti da allegare alla dichiarazione di residenza - per ogni membro della famiglia 

• Passaporto o titolo di viaggio della Questura 

• Carta d’identità italiana  

• Codice fiscale italiano 

• Eventuale certificato di nascita risp. certificato di matrimonio tradotto e legalizzato 

• Permesso di soggiorno 

o Permesso di soggiorno valido oppure un permesso di soggiorno scaduto da non 
piú di 6 mesi con tagliandino della posta per il rinnovo entro 2 mesi dalla scadenza 
oppure 

o Solo per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare: tagliandino della posta 
per la richiesta del permesso di soggiorno e nulla osta dello Sportello Unico per 
l’immigrazione 

Se inquilino: 

• Contratto di locazione, firmato e registrato 

• Conferma del proprietario (allegato 1) per tutte le persone non nominate nel contratto di 
locazione 

Se il proprietario dell'appartamento / della casa: 

• Dati catastali 

Importante: 

La domanda deve essere firmata da tutti i familiari maggiorenni e può essere presentata solo 
dopo che il contratto di locazione è già iniziato e il richiedente si è già trasferito 
nell'appartamento. 

Scadenze: 

La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dalla data del trasloco. 

Per maggiori informazioni chiamare  0472-062000 o consultare il nostro sito 
www.brixen.it 
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