Dal mese di luglio i seguenti servizi solitamente evasi dall’Ufficio Anagrafe vengono svolti
presso l’URP:
1. ai fini della predisposizione delle pratiche di concessione della cittadinanza
italiana da parte dei cittadini extra comunitari (10 anni di residenza in Italia) e dei
cittadini comunitari (5 anni di residenza in Italia), gli interessati (e solo loro, non
gli intermediari) devono rivolgersi all’U.R.P. per conoscere gli esatti periodi di
residenza a Legnano.
L’informazione - come già avviene attualmente - viene rilasciata senza emissione di
documento (altrimenti ci sarebbe il costo del certificato, peraltro non dovuto per una
pratica che prevede l’autocertificazione).
L’informazione NON è possibile acquisirla per telefono o tramite e-mail. Tale
restrizione è dovuta alla legge anagrafica che permette le visure di residenza e
stato famiglia solo al diretto interessato e agli organi della Pubblica
Amministrazione.
L’informazione può essere acquisita anche da parte di cittadini già residenti e poi
emigrati da Legnano, sempre presentandosi personalmente.
Rimane comunque la possibilità per il cittadino residente di registrarsi ai servizi
online dell’Anagrafe, possibilmente tramite SPID (tutte le informazioni sono sul
portale del Comune:
https://portale.comune.legnano.mi.it/portal/servizi/comunicazioni/
e autonomamente verificare le informazioni che gli interessano.
2. i cittadini stranieri iscritti in Anagrafe, che ai sensi dell’art. 14 del DPR 334/2014
hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di
Legnano entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, devono
presentarsi all’U.R.P. per compilare il modulo di dichiarazione che a cura
dell’U.R.P. stesso verrà trasmesso all’Ufficiale di Anagrafe per l’aggiornamento
della posizione anagrafica.
Devono essere esibiti obbligatoriamente i seguenti documenti:
• permesso di soggiorno rinnovato, proprio e di tutti i componenti della famiglia;
• passaporto in corso di validità, proprio e di tutti i componenti della famiglia.
Si ricorda che l’omessa dichiarazione e il mancato aggiornamento del
permesso di soggiorno in Anagrafe comporta la cancellazione dal registro
delle persone residenti.
I cittadini che volessero evitare di recarsi all’U.R.P. per produrre tale dichiarazione
possono scaricare dal sito del Comune di Legnano www.legnano.org il modello
apposito, compilarlo e farlo pervenire all’Ufficio Anagrafe unitamente alle copie dei
documenti sopra indicati al seguente indirizzo: comune.legnano@cert.legalmail.it
Gli orari dell’U.R.P., sito in corso Magenta 15, sono:
da martedì a venerdì dalle 10 alle 13, sabato dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche
dalle 15.30 alle 18,45.

