Nuove modalità per i cambi di
residenza
In attuazione delle disposizioni per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 presso la Municipalità 9, i
cambi di residenza DEVONO essere richiesti ESCLUSIVAMENTE:
- tramite PEC ai seguenti indirizzi:
Pianura: municipalita9.direzione@pec.comune.napoli.it
Soccavo: municipalita9@pec.comune.napoli.it
- tramite raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:
1) Per
Soccavo: Municipalità 9 – Ufficio Cambi di Residenza -Piazza Giovanni
XXIII, 2 - 80126 Napoli
2) Per Pianura: Municipalità 9 – Ufficio Cambi di Residenza – Via
Parroco Simeoli, 6 – 80126 Napoli
Tramite prenotazione telefonica al numero 081/7952306 per la
Sede di Soccavo (esclusivamente dalle ore 09,00 alle ore 12,00)
–

Occorre utilizzare e compilare l’apposita modulistica scaricabile da
questa pagina. Si fa presente che, se la documentazione inviata non è
conforme a quanto richiesto, la dichiarazione sarà automaticamente
ritenuta irricevibile. La documentazione va inviata esclusivamente in
formato PDF (Modello di dichiarazione di residenza). La dichiarazione
deve essere compilata in tutti i suoi campi e debitamente sottoscritta
ed è necessario indicare un recapito telefonico per eventuali
comunicazioni.
Documentazione da allegare, anche al fine di snellire le procedure di
accertamento e controllo delle dichiarazioni rese, ai sensi della Circolare
del Ministero dell'Interno n. 9 del 17/04/2012 e della Disposizione del
Direttore Generale del Comune di Napoli n. 11 del 16/04/2017:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del titolo (contratto di fitto o di acquisto o visura catastale,
comodato d'uso,ecc.) registrati;
–

se si tratta di casa popolare :

1) copia dell'assegnazione e dell'ultimo bollettino del fitto pagato, se si
tratta di alloggio del Comune
2) attestazione dell'ACER circa la titolarità del contratto se si tratta di
alloggi ACER (ex IACP);
- passaporto in corso di validità - se del caso; - permesso di soggiorno in
corso di validità - se del caso;
- assenso a far parte del nucleo familiare - se del caso (Modello A);
- assenso proprietario residente - se del caso (Modello B);
- assenso proprietario non residente - se del caso (Modello C);
- assenso trasferimento minore (quando il minore si sposta con un solo
genitore o senza i genitori) - se del caso (Modello D);
-richiesta cancellazione - se del caso (Modello E).

