
FORMULARIO DI NOTIFICA ARRIVI/PARTENZE PER LOCATORI 

Generalità del proprietario/amministrazione  ............................................................................. 
Annuncia al controllo abitanti del Comune di Tresa 

Arrivo 
Cognome: ……………………………………………………………………… 

Nome: ……………………………………………………………………… 
Data di nascita: ……………………………………………………………………… 

Nazionalità: ……………………………………………………………………… 
Professione: ……………………………………………………………………… 

Datore di lavoro: ……………………………………………………………………… 
Indirizzo nel comune: ……………………………………………………………………… 

No. appartamento e piano: ……………………………………………………………………… 
Inquilino precedente: ……………………………………………………………………… 

Luogo di provenienza: ……………………………………………………………………… 
Numero di telefono: ……………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………… 
Coniugi e/o altri conviventi: ……………………………………………………………………… 

Data arrivo: ……………………………………………………………………… 

Partenza 
Cognome: ……………………………………………………………………… 

Nome: ……………………………………………………………………… 
Data di nascita: ……………………………………………………………………… 

Indirizzo nel comune: ……………………………………………………………………… 
No. appartamento e piano: ……………………………………………………………………… 

Partito per: ……………………………………………………………………… 
Numero di telefono: ……………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………… 
Coniugi e/o altri conviventi: ……………………………………………………………………… 

Data partenza: ……………………………………………………………………… 

Tresa, data ......................................................... Firma……………………………………………………….. 

Cancelleria 



 

 

Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei 
registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della 
popolazione 
(del 2 dicembre 2009)  
 
Art. 16 
1. Ogni locatore deve notificare all’UCA, con l’apposito modulo, l’arrivo di nuovi conduttori, siano 

essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel 
Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull’arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall’entrata in 
vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto; tale 
obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero. 

2. Lo stesso vale per il cambiamento di appartamento all’interno di uno stabile. 
3. Il medesimo obbligo vale per i datori di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici. 
 

Cancelleria 
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