
Hai cambiato indirizzo? 
Ricordati

Variazione anagrafica
La variazione di indirizzo NON comporta il rifacimento della carta di identità: quindi NON si deve rifare il documento, è 
sufficiente avere l'accortezza di ricordare la variazione di indirizzo quando lo si esibisce.
L'indirizzo NON viene più aggiornato nemmeno sulla patente e sul passaporto.

Tessera elettorale
Il Servizio Elettorale provvederà ad aggiornare la Sezione Elettorale o a emettere la  nuova tessera elettorale per i 
cittadini provenienti da altro Comune. L'adesivo di aggiornamento o la nuova tessera vengono recapitati a casa.

Libretto di circolazione di veicoli
L'annotazione del cambio di residenza sul libretto di circolazione dei veicoli avviene con procedura automatica 
attraverso diretta comunicazione dell'anagrafe alla motorizzazione (se la targa viene comunicata al cambio di 
residenza). 

Tassa Rifiuti
Per il Comune di Schio ci pensiamo noi; per il Comune di provenienza contattare il rispettivo ufficio tributi.

Utenze domestiche (Acqua, luce, gas, telefonia)
Contattare il proprio gestore.

Servizio sanitario
Con il cambio di residenza da un Comune all'altro occorre cambiare anche il medico di famiglia. 
Rivolgersi al Distretto Sanitario. 

Datore di lavoro
Segnalare la variazione anagrafica al proprio datore di lavoro.

Corrispondenza
E' possibile chiedere alle Poste Italiane il servizio Seguimi:  la tua corrispondenza viene inoltrata dal vecchio al nuovo 
indirizzo di recapito. Servizio a pagamento.

Assicurazione
Occorre aggiornare tutte le polizze contattando la propria compagnia assicurativa. 

Istituti di Credito
Comunicare la variazione al proprio istituto di credito. 

Di norma la variazione anagrafica viene comunicata all'Agenzia delle Entrate, al Distretto Sanitario e alla 
Motorizzazione Civile. 

Al cittadino viene rilasciato:
1. l'avvio del procedimento per il cambio di residenza che potrà essere utilizzato, finchè la pratica non verrà 

conclusa, per comunicare il nuovo indirizzo e la data di decorrenza dello stesso al datore di lavoro, al distretto 
sanitario, alla banca, alla posta, all'assicurazione, gestori servizi energetici, altri enti o persone.

2. la ricevuta dell'invio alla motorizzazione civile dei dati della patente e delle eventuali targhe di 
autoveicoli o motoveicoli posseduti: va conservata insieme al libretto di circolazione fintanto che la 
Motorizzazione provvederà all'invio dell'adesivo da applicare al libretto di circolazione con il nuovo indirizzo 
del proprietario.   La ricevuta ha una validità di 6 mesi e sostituisce l'adesivo. 
Per quanto riguarda le patenti l'adesivo rosa NON viene più inviato.

Per qualsiasi dubbio o informazione rivolgersi allo Sportello
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