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Cos’è
Il cittadino italiano o straniero che dimora da almeno 4 mesi nel territorio del Comune, ma non è ancora in grado di
stabilirvi la propria residenza, può chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Temporanea per sé e per gli
eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio,
lavoro, salute).
La dimora non può essere abituale, in questo caso il cittadino ha l’obbligo di fissare in quel luogo la residenza, e
neppure occasionale (ad esempio turismo), perché in quel caso non può essere considerato temporaneo.
Quando la permanenza nel Comune supera i 12 mesi il cittadino non può più essere considerato temporaneo e
deve quindi chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente. Se non provvede personalmente è
l’Ufficiale d’Anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio.
L’iscrizione nello schedario della Popolazione Temporanea non da’ diritto al rilascio di alcuna certificazione.

Dove andare
L’interessato deve presentare la domanda di iscrizione nello schedario della Popolazione Temporanea presso lo
Sportello Integrato “Si Cittadino” negli orari di apertura.

Requisiti e documenti richiesti
Essere cittadino italiano o straniero, residente in Italia e dimorante temporaneamente nel territorio comunale (il
cittadino straniero può anche essere residente all’estero).
Possono richiedere l’iscrizione nello schedario della Popolazione Temporanea anche i cittadini italiani iscritti
nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), purchè in possesso dei requisiti richiesti.
Per poter effettuare l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea bisogna presentare i seguenti
documenti:
Cittadino Italiano- Documento d’identità in corso di validità, codice fiscale del dichiarante e degli altri componenti il
nucleo familiare.
Cittadino straniero- passaporto in corso di validità, permesso di soggiorno valido, codice fiscale del dichiarante e
degli altri componenti il nucleo familiare.
Sia per il cittadino italiano che straniero idonea documentazione comprovante la temporaneità della permanenza nel
territorio comunale es. contratto di lavoro stagionale o dichiarazione datore di lavoro e la decorrenza della presenza
es. contratto di locazione o denuncia cessione fabbricato.

Normativa di riferimento
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 -Regolamento Anagrafico-

