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L’Anagrafe della Quattro - 

Devo andare all’Anagrafe? …

 - L’Anagrafe della Quattro

… no, se…

1 - Uso Internet

3 --Mi
Mifaccio
facciorecapitare
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a domicilio
a domicilio

Sul sito www.comune.torino.it/servizionline è possibile:
- richiedere il rilascio di certificati di stato civile (Nascita, Matrimonio, Morte)

Al n. telefonico 011.4425200 è attivo un servizio per la richiesta e la consegna a domicilio dei seguenti certificati:
- residenza;
residenza;cittadinanza;

Sul sito https://servizi.torinofacile.it/servizi (Torino Facile) è possibile, tramite
autenticazione:

stato di famiglia;
- cittadinanza;
- stato
esistenza
di famiglia;
in vita;

- richiedere il cambio di indirizzo in seguito a variazioni di residenza in Torino

- esistenza
stato libero;
in vita;

- modificare il titolo di studio o la qualifica professionale presente negli archivi
dell’anagrafe cittadina in modo da mantenere il dato aggiornato

- stato
nascita;
libero;
- nascita;
matrimonio;

- utilizzare il servizio di autocertificazione telematica guidata precompilata
- prenotare un appuntamento per la pubblicazione di matrimonio

- matrimonio;
morte;

(per prenotare l’appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio tramite Torino Facile è
anche possibile richiedere e ottenere via SMS un codice di accesso valido per una sola
volta)

2 - Uso l’Autocertificazione
Per semplificare i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione la legge
(art. 46 del DPR 445/2000) elenca i certificati che possono essere sostituiti da
una dichiarazione in carta semplice che non necessita di autenticazione della
firma, tra i quali:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- stato di famiglia;
- nascita di un figlio;
- non aver riportato condanne penali;

- morte;
godimento diritti politici;
- godimento
iscrizione alle
diritti
liste
politici;
elettorali.
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Prenotare l’appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio tramite Torino Facile è anche
possibile richiedere e ottenere via SMS un
codice di accesso valido per una sola volta
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- godimento dei diritti politici;
- il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale.





 - L’Anagrafe della Quattro

L’Anagrafe della Quattro
• via Carrera 81 - Torino
• tel. 011.4437245
• Come raggiungerla: autobus 13, 65, 65/, 71
• Orario al pubblico:
- da lunedì a giovedì 8.30/14.30 (venerdì 8.30/14.00)
- per gli appuntamenti, prenotabili telefonando al n. 011 443 7245,
l’orario è 8.30/12.30 e 14.00/16.00 (venerdì 8.30/14.00)
www.comune.torino.it/circ4/amminis/2008/anagrafe4.html



L’Anagrafe della Quattro - 

I servizi e gli orari
Gli sportelli della delegazione anagrafica di via Carrera 81 sono organizzati in maniera differenziata per le diverse tipologie di pratiche anagrafiche con lo scopo di
ottimizzare il rapporto pratiche richieste/pratiche smaltite e ridurre il più possibile i
tempi di attesa in ragione di quanto richiesto da ogni cliente:
A. Sportelli pratiche veloci: assicurano quotidianamente lo smaltimento delle
seguenti pratiche anagrafiche in orario 8.30 – 14.30 (venerdì 8.30 – 14.00):
- certificati;
- carte d’identità;
- richiesta duplicato tessera sanitaria e codice fiscale;
- prenotazione certificati storici;
- prenotazione atti di stato civile;

 - L’Anagrafe della Quattro

Qual è il mio sportello?
A seconda delle tue necessità, dovrai munirti del biglietto numerato corrispondente
al tuo tipo di pratica;
nella sala d’attesa troverai infatti:
un distributore di biglietti con l’indicazione
del pulsante da premere per la tua pratica;
due display luminosi che indicheranno
quando arriva il tuo turno ed a quale sportello ti devi recare.

B. Sportelli pratiche ordinarie: assicurano lo smaltimento di tutte le
altre pratiche anagrafiche in orario 8.30 – 14.30 (venerdì 8.30 – 14.00);
sono escluse le pratiche di cambio di residenza quando è attivo lo sportello
immigrazioni;
C. Sportello/ufficio immigrazioni: è dedicato all’assolvimento delle pratiche
di cambio di residenza in orario 8.30 – 14.30 (venerdì 8.30 – 14.00);
D. Sportello/ufficio appuntamenti su prenotazione: accoglie quanti hanno
effettuato la prenotazione telefonica e assicura lo smaltimento delle pratiche
in orario 8.30 – 12.30 e 14.00 – 16.00 (venerdì 8.30 – 14.00).
Ovviamente tali pratiche potranno essere svolte anche con la modalità classica recandosi direttamente presso la delegazione anagrafica ed attendendo il proprio turno
agli sportelli.
Restano invece escluse dal servizio su appuntamento le pratiche non espressamente previste nella
tabella seguente; tali
Pratiche per le quali è consentita la prenotazione di un appuntamento
operazioni saranno
(telefonando al n. 011.4437245 in orario 8.30-12.30 e 14-16)
pertanto effettuabili
unicamente recandoDurata di ogni
si agli sportelli.
appuntamento
Carte d’identità semplici
Atti notori (dichiarazioni sostitutive)
Registrazione permessi di soggiorno
Autentiche di firma, copie e foto
Attestazioni regolarità di soggiorno (cittadini U.E.)
Attestazioni soggiorno permanente
Richiesta di irreperibilità
Carte di identità con attestazione testimoniale
Iscrizione in via casa Comunale 1
Cambio di residenza
Cambi indirizzo – piano – N.U.I.



20 minuti
20 minuti
20 minuti
20 minuti
40 minuti
40 minuti
40 minuti
40 minuti
60 minuti
60 minuti
60 minuti

Attenzione!
Premi il pulsante al quale
corrisponde la pratica che devi svolgere
(le trovi elencate a fianco dei diversi pulsanti: controlla!)
E se non sei sicuro … chiedi agli operatori presenti al box informazioni.

Quando arriva il tuo turno controlla sempre
a quale sportello ti devi recare: un numeratore luminoso posto al di sopra degli sportelli ti aiuterà a trovare lo sportello giusto!
… e se hai prenotato un appuntamento?
Devi recarti al box informazioni dove un operatore ti indicherà l’ufficio nel
quale recarti e con quali modalità.
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Per saperne di più
A cosa servono le varie pratiche anagrafiche?
Quale documentazione devo portare?

Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari
Ha sostituito la carta di soggiorno dei cittadini comunitari e viene rilasciata ai cittadini
dell’Unione Europea residenti e in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 30/2007 (lavoratori, studenti, con risorse economiche adeguate o familiari
di aventi diritto al soggiorno). Può essere richiesta l’iscrizione dei figli minori sulla
medesima attestazione.
Occorre presentare allo sportello:
- un documento di identità valido;
- modulo di richiesta attestazione iscrizione debitamente compilato, in bollo,
con relativa documentazione, a seconda del caso di appartenenza indicato
sull’istanza.
L’attestazione è rilasciata in bollo da € 15.14

Attestazione di soggiorno permanente
è il documento che attesta l’acquisizione del diritto di un cittadino dell’Unione Europea a soggiornare a tempo indeterminato dopo cinque anni di legale permanenza
sul territorio italiano. Può essere richiesta l’iscrizione dei figli minori sulla medesima
attestazione, anche quando i figli siano minori di 5 anni o venuti in Italia da meno
di 5 anni.
Occorre presentare allo sportello:
- un documento di identità valido;
- modulo di richiesta attestazione permanente debitamente compilato, in bollo.
L’attestazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta. l’ufficio
indicherà sulla ricevuta la data a partire dalla quale ci si potrà presentare
per il ritiro.
L’attestazione è rilasciata in bollo da € 15.14
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Autentica di una firma
L’autenticazione di firma, se prevista, è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e istanze rivolte a soggetti diversi
dagli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblico servizio;
- domande di riscossione di benefici economici da parte di terze persone
(ratei di pensione maturati e non riscossi, delega al ritiro della pensione);
- passaggi di proprietà veicoli su certificato di proprietà.
Occorre presentare allo sportello :
- un documento di identità valido;
- il modulo compilato su cui va autenticata la firma (per alcune dichiarazioni è
possibile utilizzare modulistica in possesso dell’ufficio anagrafe).
Quando le istanze o le dichiarazioni sostitutive vanno presentate a una Pubblica Amministrazione o a un esercente pubblico servizio (gas, acqua, luce, trasporti), basta
la sola firma, allegando fotocopia del documento di identità valido.
In bollo € 15.14
Nei casi esenti, rigorosamente previsti dalla legge, € 0.26

Autentica di una copia totale o parziale
di un atto o di un documento

L’autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso l’atto,
da quello a cui si deve presentare il documento o dal funzionario incaricato dal Sindaco. La dichiarazione dell’autenticità di una copia può essere fatta anche dall’interessato stesso con dichiarazione apposta sulla copia.
Se l’autentica è fatta presso l’ufficio anagrafico occorre presentare allo sportello:
- un documento di identità valido;
- originale del documento di cui si vuole autenticare la copia;
- fotocopia da autenticare.
In bollo € 15.14
Nei casi esenti, rigorosamente previsti dalla legge, € 0.26
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- dati relativi alla patente di guida dei componenti il nucleo familiare e numeri
di targa dei veicoli loro intestati;
- codice fiscale di chi è intestatario della Tassa Raccolta Rifiuti;
- n° metri quadri appartamento;
- n° unità immobiliare (il numero presente sulla porta del proprio appartamento);
- se la persona o la famiglia che si sposta va a convivere presso un’altra famiglia
occorre fotocopia del documento di identità di un componente della famiglia
ospitante.
Per i cittadini stranieri occorre anche il permesso di soggiorno di ogni componente
il nucleo familiare.
Iscrizione In via della Casa Comunale 1
Via della Casa Comunale 1 è un indirizzo fittizio previsto dalla normativa sull’anagrafe della popolazione residente; è concessa l’iscrizione a questo indirizzo alle persone
che pur risiedendo nella Città non hanno disponibilità di un’abitazione. L’iscrizione è
subordinata a molti accertamenti, anche presso le abitazioni dei familiari, da parte
dei Vigili Urbani.
Occorre presentare allo sportello:
- documento di identità;
- modulo di cambio indirizzo compilato;
- dichiarazione di indisponibilità abitativa.
Cancellazione per irreperibilità di una o più persone
Quando una o più persone hanno lasciato un’abitazione senza lasciare dati sulla
nuova residenza, né dichiarare all’anagrafe il cambio di indirizzo, può essere presentata – da parte di terze persone – un’istanza di cancellazione per irreperibilità.
Occorre presentare allo sportello:
- documento di identità di chi fa la richiesta di cancellazione;
- dati delle persone oggetto della richiesta.

Cambio indirizzo

Cambio residenza

è la dichiarazione di cambio di abitazione nel Comune di Torino. Può essere fatta
da un componente maggiorenne della famiglia che si sposta. Contemporaneamente
all’aggiornamento anagrafico si ottiene l’aggiornamento della patente di guida e del
libretto di circolazione dei veicoli di proprietà e si effettua la variazione dell’intestatario della Tassa Raccolta Rifiuti (TARSU).

è l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di Torino di un cittadino (italiano, comunitario
o straniero) che proviene da un altro Comune Italiano o dall’estero.
L’iscrizione è subordinata all’accertamento positivo dei Vigili Urbani (verifica dell’effettiva presenza della famiglia all’indirizzo dichiarato) e alla successiva cancellazione
dall’anagrafe del Comune di provenienza.

Occorre presentare allo sportello:

Occorre presentare allo sportello

- un documento di identità valido;
- modulo di dichiarazione cambio di indirizzo compilato;
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Per i cittadini italiani:
- modulo istanza iscrizione anagrafica compilato con i dati di tutta la famiglia;
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- documento di identità del richiedente;
- dati relativi alla patente di guida dei componenti il nucleo familiare e numeri
di targa dei veicoli loro intestati;
- codice fiscale di chi è intestatario della Tassa Raccolta Rifiuti;
- n° metri quadri appartamento;
- n° unità immobiliare (il numero presente sulla porta del proprio appartamento);
- se la persona o la famiglia che si sposta va a convivere presso un’altra famiglia
occorre fotocopia del documento di identità di un componente della famiglia
ospitante.
Per i cittadini stranieri (extracomunitari):
- permesso di soggiorno di tutti i componenti della famiglia + tutta la documentazione
richiesta ai cittadini italiani.
Per i cittadini comunitari:
documentazione attestante il diritto al soggiorno nel territorio italiano (vedere apposita scheda in fondo) + tutta la documentazione richiesta ai cittadini italiani.

Carta identità - Rilascio e Rinnovo
Il rinnovo della carta può essere richiesto a partire dal sesto mese antecedente la
sua scadenza. Non si fa il duplicato di carta identità in caso di cambio di indirizzo o
residenza, ma solo in caso di smarrimento o deterioramento.
A partire dal 25 giugno 2008 le carte d’identità hanno validità di 10 anni.
Le carte che riportano in ultima pagina una scadenza successiva a questa data, ma
calcolata su 5 anni di validità, possono essere convalidate per altri 5 anni con l’apposizione di un timbro da parte dell’ufficio anagrafico.
Se la carta è scaduta oppure è stata smarrita o deteriorata, oppure si deve richiedere
il primo rilascio,
occorre presentare allo sportello:
- n° 3 foto tessera recenti, uguali, senza copricapo (salvo per motivi religiosi);
- modulo richiesta carta identità compilato;
- carta identità scaduta o eventuale denuncia di smarrimento o furto
o eventuali resti della carta precedente deteriorata.
Per i cittadini stranieri (extracomunitari):
- documento di identità e permesso/carta di soggiorno rilasciato
dalla competente Questura.
Nota bene: per i cittadini comunitari e stranieri la carta d’identità rilasciata
NON è valida per l’espatrio.
In mancanza di documento di identificazione occorre presentarsi allo sportello con
due testimoni in possesso di documento di identità valido. Per i cittadini stranieri senza documento si provvederà al recapito a domicilio per mezzo dei Vigili Urbani.
Per i minori (15-18 anni) occorre la presenza di almeno un genitore convivente con
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proprio documento di riconoscimento valido. Per ottenere la validità all’espatrio della
carta di un minore dai 15 ai 18 anni (italiano) è necessaria la firma contestuale di
entrambi i genitori o di coloro che esercitano la potestà parentale.
In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è sufficiente produrre, in alternativa: o il modulo di richiesta di validità per l’espatrio firmato dal genitore assente corredato da fotocopia del suo documento di identità, o la richiesta in carta
semplice corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Costo: € 5.42 per diritto fisso e di segreteria.

Carta Bianca per espatrio minori di 15 anni
La Carta Bianca è un certificato di nascita convalidato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) ai fini dell’espatrio. La richiesta del documento prevede la presenza
di un genitore convivente con il minore, munito di un proprio documento di riconoscimento e di una foto tessera del minore. Entrambi i genitori dovranno poi recarsi
in Questura o Commissariato competente per ottenere il visto per l’espatrio, previa
compilazione di un modulo che prevede l’autocertificazione di stato di famiglia e cittadinanza.
Costo: € 0.26 per diritto di segreteria.

Certificati anagrafici e di stato civile
Nei rapporti con gli Uffici Pubblici e con i Gestori di Pubblici Servizi il cittadino può autocertificare, senza bisogno di presentare un certificato, tutti gli stati, qualità personali
e fatti che possono essere attestati da una Pubblica Amministrazione.
Nei casi in cui non è possibile autocertificare (rapporti con i privati), possono essere
richiesti presso le sedi anagrafiche i certificati di:
- residenza;
- stato di famiglia;
- cittadinanza;
- stato libero;
- esistenza in vita;
- godimento dei diritti politici;
- iscrizione liste elettorali;
- nascita;
- morte;
- matrimonio.
Occorre presentare allo sportello:
- documento di identità del richiedente.
In caso di rilascio a terze persone occorre anche presentare una delega in carta
semplice sottoscritta dall’interessato, accompagnata dalla fotocopia del documento
di identità (non necessari per stato di famiglia e residenza).
In bollo € 15.14
Nei casi esenti, rigorosamente previsti dalla legge, € 0.26
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Prenotazione certificati storici

Richiesta duplicato codice fiscale e tessera sanitaria

I certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, ecc.) sono informatizzati a partire
dal 1/11/1989, mentre gli eventi di stato civile (nascita, matrimonio e morte) sono
informatizzati a partire dall’anno 1971.

Il Codice Fiscale e il relativo tesserino (ora Tessera Sanitaria contenente anche il
Codice Fiscale) sono rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.

Le notizie anteriori a tali date, essendo conservate su carta, richiedono una ricerca
manuale negli archivi storici e di Stato Civile. E’ quindi necessario prenotarli agli
sportelli.

L’Ufficio Anagrafe, per andare incontro alle esigenze del cittadino che ha smarrito la
tessera sanitaria e/o del Codice Fiscale, può procedere alla sua richiesta via Internet
per conto del cittadino stesso.
Occorre presentare allo sportello:
- documento di identità.

Prenotazione atti stato civile
I certificati di stato civile si possono ottenere immediatamente allo sportello quando
l’evento è recente o quando l’interessato è sempre stato residente a Torino; in altri
casi la certificazione non è automatizzata e occorre prenotare il certificato per il quale
sarà fatta una ricerca sugli archivi dell’anagrafe centrale. Occorreranno circa 20 giorni per ottenere il certificato.

Rettifiche:
cambi di professione
e titolo di studio sugli archivi anagrafici

Occorre presentare allo sportello:
- documento di identità;
- modulo richiesta variazione compilato.

Rettifiche generalità comunitari e stranieri
Occorre presentare allo sportello:
- documento di identità;
- (permesso di soggiorno se stranieri extracomunitari);
- documentazione attestante variazione dati;
- modulo di richiesta rettifica compilato.

Registrazione matrimoni esteri
Occorre presentare allo sportello:
- documento identità;
- (permesso di soggiorno se stranieri extracomunitari):
- atti in lingua originale + traduzione + asseverazione e una fotocopia degli atti.
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Diritto di Soggiorno - Cittadini comunitari
(appendice) Decreto Legislativo n. 6 febbraio 2007, n. 30; Nuove norme per Cittadini Comunitari in vigore dall’11 aprile 2007 - diritto di soggiorno per un periodo
superiore a tre mesi

L’iscrizione nell’Anagrafe della
popolazione residente viene
effettuata per i seguenti motivi Documentazione da produrre
(Art. 7, c. 1)
Lett. A Attestazione di svolgimento attività lavorativa:
Lavoratore subordinato o Lavoratore subordinato: busta paga o contratto di lavoro,
autonomo eventuale nulla osta;
Lavoratore autonomo: iscrizione camera commercio o
attribuzione P.IVA
Lett. B a) reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore ai
Disponibilità di risorse sottoelencati importi per:
economiche sufficienti per sé e - solo dichiarante: € 5.317,65
per i propri familiari - dichiarante + 1 familiare di età sup. ai 14 anni: € 7.976,475
- dichiarante + 1 figlio di età inf. ai 14 anni: € 7.976,475
- dichiarante + 2 o più figli di età inf. ai 14 anni: € 10.635,30
- dichiarante + 2 o più figli inf. 14 + 1 familiare sup. 14 anni:
€ 13.294,95
b) assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire
tutti i rischi nel territorio nazionale
DURATA POLIZZA ALMENO 1 ANNO
Lett. C a) iscrizione al corso di studio
Studenti iscritti presso un Istituto b) reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore
ai sottoelencati importi per:
pubblico o privato e la titolarità
- solo dichiarante: € 5.317,65
di un’assicurazione sanitaria o
- dichiarante + 1 familiare di età sup. ai 14 anni: € 7.976,475
altro titolo nonché la disponibilità
- dichiarante + 1 figlio di età inf. ai 14 anni: € 7.976,475
di risorse economiche sufficienti
- dichiarante + 2 o più figli di età inf. ai 14 anni: € 10.635,30
per sé e per i propri familiari
- dichiarante + 2 o più figli inf. 14 + 1 familiare sup. 14 anni:
€ 13.294,95
c) assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire
tutti i rischi nel territorio nazionale
DURATA POLIZZA ALMENO 1 ANNO O PARI AL CORSO
DI STUDIO O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SE
INFERIORE ALL’ANNO (o formulari E106/E120/E121/E109)
Lett. D documento che attesti la qualità di familiare oppure la qualità di
Familiare che accompagna familiare a carico ovvero la relazione di stabile convivenza
o raggiunge un cittadino
dell’Unione
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