Notifica di arrivo – Documenti da presentare
Ogni persona fisica è tenuta alla registrazione nel Controllo degli Abitanti del proprio Comune. La
notifica di arrivo comporta che ci si presenti personalmente entro 8 giorni dallo stesso arrivo, alla
Cancelleria comunale di Agno.
Al Comune di partenza va fatta la notifica personalmente.
Ogni persona straniera deve accedere parimenti al sito della migrazione e registrare i propri dati
attraverso il programma elettronico, che trova al sito dell’Ufficio preposto: wwww.ti.ch/migrazione –
oppure possono rivolgersi al Contact center 091/814.55.00.

Documenti da presentare:
Passaporto/Carta di identità. Per gli stranieri anche il permesso per stranieri
Certificato di cassa malati (valido dal 1° gennaio dell’anno in corso)
Contratto o dichiarazione di locazione
Sentenza di separazione/divorzio
Libretto militare (per gli incorporati PCi o Esercito)
Atto di origine (solo per le persone svizzere che provengono da un altro Cantone o dall’estero)
Formulario “Notifica di arrivo nel Comune di Agno”
Ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato. In mancanza della stessa, o se non
recente, l’ultima dichiarazione di tassazione
Cessione di credito
Se possessore di cane, passaporto del cane indicante il numero di microchip
Contratto di lavoro
Per i cittadini stranieri, provenienti dall’estero, e che richiedono un permesso di soggiorno o
dimora valido per la Svizzera devono inoltre presentare:
a. se celibe/nubile  l’atto internazionale di nascita (modulo CIEC/A), se il fatto è avvenuto
all’estero
b. se coniugato/a  oltre al documento di cui al punto a., anche l’estratto internazionale del
registro dei matrimoni (modulo CIEC/B), se il matrimonio è stato celebrato all’estero
c. se divorziato/a  oltre ai documenti del punto a. e b., anche la sentenza di divorzio,
indipendentemente dall’autorià che ha pronunciato la sentenza.

La mancata consegna dei documenti entro il termine assegnato comporta un rapporto di
contravvenzione secondo le vigenti disposizioni.
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