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Istruzioni per la compilazione della richiesta di residenza 
 

 Caso 1: Richiedente maggiorenne da solo o con figli minori 
 Compilare tutti i campi relativi alla propria situazione e quella dei figli 
 Inserire i dati della patente e dei veicoli posseduti per l’aggiornamento degli indirizzi su 

patente e libretti (*) 
 Allegare alla richiesta i documenti di identità 
 

 
Caso 2: Richiedente maggiorenne con altri componenti maggiorenni 

 Compilare tutti i campi relativi alla propria situazione e a quella degli altri componenti 
 Inserire i dati delle patenti e dei veicoli posseduti per l’aggiornamento degli indirizzi su 

patenti e libretti (*) 
 Far firmare la richiesta a tutti i componenti maggiorenni  
 Allegare alla richiesta i documenti di identità del richiedente e dei maggiorenni che hanno 

firmato 
 
N. B per i cittadini stranieri o comunitari la documentazione da allegare è indicata sul sito del 
Comune, sezione “Modulistica anagrafe, stato civile, elettorale” (Allegato A – Allegato B): 
www.comune.cusano-milanino.mi.it/spipnew/spip.php?article1348         
  
ATTENZIONE 
Quando si richiede la residenza è necessario compilare anche il modulo per l’attivazione della 
Tariffa Rifiuti. 
 
Come inviare il modulo: 
 
- via fax al numero 02 6197271 
 
- con raccomandata all’indirizzo: Comune di Cusano Milanino p.zza Martiri di Tienanmen 1,  
   20095 Cusano Milanino MI 
 
- con e-mail a: anagrafe@pec.comune.cusano-milanino.mi.it 
   L’invio della domanda con e-mail può essere fatto solo ad una delle seguenti condizioni: 
  - che la dichiarazione sia accompagnata dalla scannerizzazione del documento di identità 
  - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale 
  - che chi invia utilizzi la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi; 
  - che l’invio avvenga tramite casella di posta certificata 

_________._________ 
 
(*) questi dati sono indispensabili perché il Comune li inoltrerà alla Motorizzazione che provvederà 
alla variazione di indirizzo su patente e libretto. Se non vengono inseriti, il cittadino dovrà 
provvedere autonomamente ad inoltrarli alla Motorizzazione. 
La motorizzazione invierà a domicilio il tagliando adesivo da apporre sul libretto con il nuovo 
indirizzo, mentre per la patente non verrà inviato nulla, ma solo registrato nell’archivio degli 
abilitati alla guida. 
Trascorsi 180 giorni senza che sia arrivato il tagliando per il libretto, si possono chiedere 
informazioni al n° verde 800 232323 della Motorizzazione. 


