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NOTIFICA DI ARRIVO
Il/la sottoscritto/a notifica all’Ufficio Controllo Abitanti il suo arrivo nel Comune di
Muzzano:

Generalità del notificante
(capo famiglia – marito)
Cognome:
Cognome da nubile :
Nome:
Altri nomi:
Data di nascita:

/

/

Luogo di nascita:
Nazione:
Doppia Nazione:
Attinente di:
Se straniero tipo permesso:
Sesso (M o F):
Nr. AVS:
Cognome e nome del padre:
Cognome e nome della madre:
Stato civile:
Data matrimonio :

/

/

Luogo matrimonio:
Nazione matrimonio:
Data divorzio :

/

Luogo (Sentenza Pretura di):

Notifica di arrivo

/

(vedi pagg. 4-5 per accertamenti supplementari)
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Nazione del divorzio:
Cognome e nome ex coniuge :
Data separazione di fatto e/o legale (sottolineare):

/

/

(vedi anche pagg. 4-5)

Cognome e nome coniuge
Data vedovanza:

/

/

Cognome e nome del coniuge defunto:
Professione:
Datore di lavoro:

(indipendente?/ disoccupato? PSAL?)*

Luogo di lavoro:
Recapito telefonico (datore di lavoro):
Indirizzo e mail (idem):
Affiliato/a ad una cassa malati?
Quale?
Religione (facoltativo)
Numero conto corrente postale e/o bancario
* pf. chiarire la propria posizione nei confronti dell’AVS

VECCHIO INDIRIZZO
Via e/o Piazza:
No. :
Comune:
NAP:

NUOVO INDIRIZZO
Data di arrivo:

/

/

Via e/o Piazza:
No.:
Comune: Muzzano
NAP:
Se in affitto, generalità proprietario casa:
Se presso qualcuno nome e cognome:
Casa propria?
Se nuova edificazione: è stata rilasciata l’abitabilità?...............

Notifica di arrivo

(si/no)
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Generalità della moglie/ partner
Cognome:
Cognome da nubile:
Nome:
Altri nomi:
Data di nascita:

/

/

Luogo di nascita:
Nazione:
Doppia nazione:
Se straniero tipo permesso:
Sesso (M o F):
Nr. AVS:
Stato civile:
Cognome e nome del padre:
Cognome e nome della madre:
Professione:
Datore di lavoro:

(indipendente?/ disoccupato? PSAL?)*

Luogo di lavoro:
Recapito telefonico (del datore di lavoro):
Indirizzo e mail:
Affiliato/a ad una cassa malati?
Quale?
Religione (facoltativo):
Numero conto corrente postale e/o bancario :
* pf. chiarire la propria posizione nei confronti dell’AVS

Generalità dei figli
(da completare solo in caso di loro trasferimento al seguito dei genitori)
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:

Notifica di arrivo

/

/
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Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:

/

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:

/

/

/

/

/

/

/

Accertamenti supplementari
Approfondimenti necessari in caso di genitori separati/ divorziati o non sposati
(art. 301 a del Codice civile svizzero)
Dati dell’altro genitore
• Cognome e nome: …………………………………………………………………………………
•

Via: …………………………………………………………………………………………………..

•

Codice avviamento postale: ………………………………………………………………………

•

Comune: …………………………………………………………………………………………….

•

Recapito telefonico: ………………………………………………………………………………..

•

Autorità di protezione di riferimento: ……………………………………………………………..

•

Persona di riferimento presso la AP: ……………………………………………………………..

•

Numero di telefono: ………………………………………………………………………………...

Chi possiede l’autorità parentale?
(Crociare ciò che fa al caso!)
o Padre
o Madre
o Congiunta

Notifica di arrivo
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Nel caso di autorità parentale esclusiva si prega di allegare la decisione del giudice o dell’Autorità
di protezione.
Nel caso di autorità parentale congiunta
Esiste il consenso dell’altro genitore alla modifica del luogo di dimora del/i figlio/i? …….. (sì/no)
• Se sì, si prega di fornire la lettera attestante l’accordo dell’altro genitore. In mancanza di
tale documento probatorio si richiede la presentazione della decisione del giudice e/o
dell’autorità di protezione dei minori.
Art. 301° del Codice civile svizzero
1 L’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
2 Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del
figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei
minori, qualora:
a. il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o
b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte
dell’altro genitore e sulle relazioni personali.
3 Il genitore che detiene l’autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l’altro genitore se intende
modificare il luogo di dimora del figlio.
4 Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.
5 Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità
parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un
accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.

Approfondimenti necessari in caso trasferimento di cani
•

Possiede uno o più cani? ............. (sì/no)
o Se sì, quanti? ………
• I cani la seguono? ………..
• Si tratta di cani appartenenti alla lista dei cani soggetti ad autorizzazione per la detenzione
di cani di razze soggette a restrizioni (art. 13 e segg. Regolamento sui cani del febbraio
2009) …. (si/no)
Se sì, è necessario presentare la decisione del Veterinario cantonale, unitamente a tutti i
documenti/ certificati per l’ottenimento del preavviso comunale.
_____________________________________________________________________________
Luogo e data:

Firma:

Documenti richiesti
o
o
o
o
o
o
o
o

Documento di legittimazione (passaporto o carta d’identità)
Copia dell’attestazione di affiliazione presso una cassa malati (valido) o della decisione sostitutiva
Copia permesso per stranieri
Accordo dell’altro genitore al trasferimento della dimora del/i figlio/i
Decisione del giudice o dell’Autorità di protezione di riferimento in merito all’autorità parentale
esclusiva sul/i figlio/i
Decisione del giudice o dell’Autorità di protezione di riferimento in merito al trasferimento della
dimora del/i figlio/i
Contratto di affitto
Decisione del Veterinario cantonale e allegati

Notifica di arrivo

