PER ME
E PER LA MIA FAMIGLIA

#IOHODIRITTO

www.unhcr.it/iohodiritto

#iohodiritto... di iscrivermi all’anagrafe del Comune in cui vivo

Se sei in possesso di un regolare permesso di soggiorno, hai diritto di chiedere la residenza anagrafica
nel Comune in cui stai vivendo. Ottenuta la residenza potrai chiedere la carta di identità ed avrai diritto
ad alcuni servizi di assistenza sociale e di carattere sanitario; potrai chiedere l’assegnazione di una casa
popolare; potrai sostenere l’esame per la patente di guida (o convertire la tua patente di guida estera); infine,
potrai iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale.
L’iscrizione all’anagrafe è uno dei requisiti per la richiesta della cittadinanza italiana.
Per iscriverti devi fare una domanda all’Anagrafe del Comune in cui vivi abitualmente, esibendo il tuo
permesso di soggiorno o la richiesta fatta per averlo o per rinnovarlo.
Se sei un rifugiato, se sei titolare di protezione internazionale sussidiaria, se hai un permesso di soggiorno
per motivi umanitari e anche se sei un richiedente asilo già titolare di permesso di soggiorno, hai diritto di
iscriverti all’anagrafe anche in mancanza di un passaporto valido.
Puoi chiedere che insieme a te venga iscritto il tuo nucleo familiare: per verificare i rapporti familiari ci si
baserà sul tuo permesso di soggiorno.
La tua iscrizione deve avvenire entro 2 giorni dalla domanda. La tua residenza sarà effettiva dal giorno
dell’iscrizione. Se entro 45 giorni non riceverai comunicazioni o richieste dal Comune, l’iscrizione sarà
definitiva.
Il luogo di residenza è il luogo in cui hai la tua dimora abituale, cioè il luogo in cui ti trovi stabilmente e in
cui intendi continuare a vivere. Non è necessario che la casa in cui abiti abbia certe dimensioni o certe
caratteristiche. Puoi chiedere la residenza anche se sei ospite di altre persone (parenti, amici, il datore di
lavoro).
Se ti trovi in un centro di accoglienza hai diritto di essere iscritto all’anagrafe presso l’indirizzo del Centro.
Anche se non hai un luogo in cui abitare (per esempio se dormi alla stazione o anche per strada), in alcuni
casi puoi chiedere la residenza se dimostri di trovarti stabilmente nel territorio del Comune (in questo caso
sarai iscritto come persona senza fissa dimora).
Ricordati che se hai la dimora abituale nel territorio di un Comune, iscriverti all’anagrafe è anche un tuo
dovere.

PER ALTRE INFORMAZIONI
Federnotai: rifugiati.federnotai@gmail.com • T. +39 06 323 35 93 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 - 15.00)
UNHCR: itaro@unhcr.org • T. +39 06 802 121
ARCI: numeroverderifugiati@arci.it • NUMERO VERDE: 800 90 55 70 (dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30)

