Guida all’utilizzo del servizio di Cambio di Residenza Online
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1.

Introduzione

Il presente manuale si pone l’obiettivo di descrivere le modalità operative da adottare al fine di usufruire della
funzionalità di presentazione delle dichiarazioni di residenza.
Questa funzionalità è accessibile dal Portale di Roma Capitale, all’interno dei Servizi anagrafici al cittadino.
Il servizio consente la presentazione delle domande di cambio di residenza/abitazione online mediante la
compilazione di campi obbligatori.
Per cambio di residenza si intende il trasferimento in Roma della dimora abituale, con provenienza da un altro
comune o dall’estero e relativa iscrizione anagrafica.
Per cambio di abitazione si intende la variazione della dimora abituale all’interno dello stesso territorio di Roma
Capitale.
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che intendono trasferire a Roma la loro residenza o variare il loro domicilio
all’interno del Comune di Roma.
Nel caso di minori è consentito procedere attraverso il servizio online purchè si trasferisca anche un genitore,
qualora il cambio di residenza/abitazione riguardi il solo minore la domanda va presentata presso gli
sportelli, tramite PEC o raccomandata A/R.

In particolare, nei paragrafi che seguono verrà fornita una descrizione generale della funzionalità, una guida
al suo utilizzo, nonché alcune informazioni circa i contenuti dei campi da compilare.
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2.

Accesso al Sistema

L’utente può accedere al Modulo direttamente dal Portale istituzionale di Roma Capitale, nella sezione Servizi
> Servizi online > Anagrafe e servizi civici.
Dopo la selezione appare un modulo di login di Accesso all’area riservata, da cui poter scegliere il metodo
di accesso tra SPID, CNS e CIE, come riportato nella figura seguente (Figura 1).

Figura 1: Accesso
Dopo aver seguito la procedura di autenticazione personale prescelta tra quelle proposte, l’utente effettua il
login e sarà reindirizzato sulla homepage del modulo.
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3.

Presentazione dichiarazione di residenza on-line

Dopo aver effettuato l’accesso al sistema, attraverso i metodi di autenticazione messi a disposizione dal Portale
istituzionale di Roma Capitale (SPID, CIE o CNS), il cittadino avrà a disposizione un cruscotto adibito alla
sottomissione delle domande di cambio di residenza e di cambio di abitazione.
Da tale cruscotto (v. figura seguente), l’utente visualizzerà l’elenco delle pratiche a lui intestate con l’indicazione
di: numero pratica, data aggiornamento, tipologia (residenza o domicilio), indirizzo di destinazionee stato della
pratica.

A partire da questa maschera l’utente sarà in grado di:


Avviare la compilazione di una nuova dichiarazione di residenza laddove non ne esistano altre da
sottomettere o in lavorazione, premendo il tasto Nuova pratica;



Eliminare una pratica in stato “Bozza”, tramite il tasto Elimina;



Selezionare una pratica per riprenderne la compilazione, con il tasto Seleziona.

Avviando la compilazione di una nuova dichiarazione di residenza il sistema mostrerà all’utente le sezioni della
pratica da compilare con l’indicazione delle informazioni obbligatorie da compilare contrassegnate dal carattere
“*”.
Le varie schede informative da compilare sono quelle descritte nei prossimi paragrafi.
3.1

Scheda 1: Provenienza

PROVENIENZA - In cui verrà indicata la tipologia di istanza che si intende sottomettere.
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3.2

Scheda 2: Dichiarante

DICHIARANTE – In cui verranno inseriti i dati anagrafici dell’utente che sta compilando la domanda in
qualità di “Dichiarante”, comprensive di eventuali veicoli di cui è proprietario o comproprietario e dei dati
della patente.
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3.3

Scheda 3: Indirizzo

INDIRIZZO – In cui verranno inseriti i dati dell’indirizzo della nuova residenza per la quale si sta
presentando la domanda. Per mezzo dell’integrazione con il sistema di toponomastica verrà controllata
l’esistenza di toponimo e civico e recuperate le informazioni di Municipio e CAP che, laddove non presenti,
verranno richieste all’utente.

3.4

Scheda 4: Famiglia residente

FAMIGLIA RESIDENTE – In cui verranno indicati i dati di un componente dell’eventuale famiglia già
residente nell’indirizzo presso cui si intende prendere la residenza. Nel caso si intenda andare a formare
una nuova famiglia questa scheda va lasciata bianca.
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3.5

Scheda 5: Familiari

FAMILIARI– In cui verranno indicati i dati di eventuali familiari del dichiarante che si trasferiranno insieme ad
esso presso la residenza oggetto della domanda.
Il dichiarante, identificato con SPID, CIE o CNS, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223, può rendere
la dichiarazione di residenza per se e per gli altri componenti della famiglia anagrafica di provenienza che si
spostano al nuovo indirizzo. Non è, pertanto, necessario che uno o più componenti maggiorenni della stessa
famiglia anagrafica che si spostano assieme al dichiarante, firmino la dichiarazione di residenza, della quale è
responsabile quest'ultimo.
E’ possibile aggiungere ulteriori veicoli e/o familiari cliccando su “Aggiungi veicolo” e “Aggiungi familiare”.
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3.6

Scheda 6: Contratto abitativo

CONTRATTO ABITATIVO – In cui verranno indicate le informazioni che specificano a che titolo il richiedente
pone la residenza nello stabile indicato.
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3.7

Scheda 7: Recapiti

RECAPITI – In cui verranno indicati i recapiti ai quali verranno inviate le comunicazioni inerenti alla
dichiarazione.

10

3.8

Scheda 8: Allegati

ALLEGATI – In cui verranno caricati i documenti del dichiarante e dei suoi familiari propedeutici alla
definizione della pratica.

3.9

Scheda 9: Riepilogo

RIEPILOGO – In cui il sistema mostrerà all’utente una visione d’insieme delle varie sezioni con l’indicazione
se le medesime risultano essere correttamente compilate o meno.
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3.10

Scheda 10: Invio

INVIO – In cui l’utente procede a confermare la volontà di sottomettere la domanda.

Una volta inviata la richiesta, l’utente potrà scaricare la ricevuta in formato pdf di avvenuta presentazione.
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