
 
 
 
 
 

NOTIFICA DI ARRIVO NEL COMUNE DI STABIO 
  
 
Ha già abitato a Stabio?       SI        NO 
CAPOFAMIGLIA / PERSONA SOLA Nr. AVS 
 

Cognome e Nomi 

Attinenza/cittadinanza Permesso               B       C       G       L        N        F 

Data di nascita Luogo di nascita 

Cognome e nomi del padre  

Cognome da nubile e nomi della madre 

Stato civile Data e luogo matrimonio  

Cognome e nomi coniuge/ex  

Data vedovanza  Data e luogo divorzio/separazione 

Professione Datore e luogo di lavoro 

Cassa malati Religione 
 
MOGLIE/PARTNER (da non compilare se domiciliata/o altrove) Nr. AVS 
 
Cognome  (Cognome da nubile) e Nomi 

Attinenza/cittadinanza Permesso               B       C       G     L        N      F 

Data di nascita Luogo di nascita 

Cognome e nomi del padre 

Cognome da nubile e nomi della madre 

Professione Datore e luogo di lavoro 

Cassa malati Religione 
 

FIGLI (da non compilare se domiciliati altrove) 
 1 2 3 

Nomi    

Data di nascita    

Luogo di nascita    

Paternità    

Attinenza    

Nazionalità    

Tipo di permesso    

Cassa malati    

Professione    

Religione    

Nr. AVS    



 
           COMUNE DI PROVENIENZA:  
 

Cap Località Data di arrivo a Stabio 
 
INDIRIZZO NEL COMUNE: 
 
Indirizzo a Stabio (via e nr.) 
 
 
Appartamento nr. Piano Ex inquilino 
 
 
Abita in casa propria ?     SI     NO 
Se no, indicare cognome e nome del proprietario dello stabile 
          
          
CITTADINI SVIZZERI O STRANIERI CHE NON TRASFERISCONO IL DOMICILIO NEL COMUNE: 
(Indicare il proprio domicilio in Svizzera o all’estero ed il relativo indirizzo) 
  
       AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO 
   
       APPARTAMENTO DI VACANZA 
   
       SOGGIORNO COME TURISTA 
         
           
 
Data desiderata per l’inserimento/lettura del contatore luce 

Deposito AMS                      NO     SI (Fr. 200.--) 

Allacciamento al GAS          NO     SI (solo per nuovi stabili) 

           
 

Possiede un cane ?     NO      SI  (notificare in polizia) 
 
           
 
 
Recapito telefonico e-mail  
 
           
 

Osservazioni  
 
 
 
 
 
           

I seguenti documenti sottoelencati sono da allegare al presente formulario (obbligatorio): 

- Certificato o tessera cassa malati - Copia permesso/i stranieri 

- Contratto d’affitto o dichiarazione padrone di casa - Copia passaporto o carta d’identità 

- Atto di origine (solo per le persone di cittadinanza - Libretto di servizio (per il cittadino svizzero compreso nella  
  Svizzera provenienti dall’estero o da fuori Cantone)   fascia di età dai 18 ai 34 anni) 
 
- Altri documenti: 
           
         
Confermo l’esattezza dei dati indicati. 

 

Data  Firma   :…………………………………………………………………….. 
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