Segreteria di Stato della migrazione SEM

4

3003 Berna-Wabern

1

N° SIMIC

Notifica di mutazione



N° del
Comune

Data
dell'evento

2 Se utilizzato quale modulo in bianco, favorite indicare le generalità




6

Osservazioni

GG.MM.AAAA

Cognome

Nome

Nome

Data di nascita

Cognome

f/m

Data
di nascita

Sesso

Nazionalità

Sesso

3
Partenza

correzione

annullamento

numero di persone
(famiglia) 1

per l'estero,
con notifica
personale

Stato civile

correzione

celibe/nubile

separato(a)

coniuge o
partner di citt.
Svizzero(a)

per un altro Comune
destinazione sconosciuta/
dello
di un
senza notifica
stesso Cantone
altro Cantone

Notificare solo se ambedue i coniugi o partner sono o non sono cittadini UE/AELS.
In caso contrario notificare al Cantone mediante modulo Z1.
coniugato(a)

vedovo(a)

in unione domestica
registrata

unione domestica
sciolta per decesso

5
Diversi

deceduto(a)

constatazione
della cittadinanza

divorziato(a)

unione domestica
sciolta giudizialmente

annullare il decesso,
la constatazione della
cittadinanza o l'adozione

Svizzero(a)
per adozione

1 Può essere riempito solo se sul libretto per stranieri figura l'osservazione "fam."

Segreteria di Stato della migrazione SEM

4

3003 Berna-Wabern
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1

Notifica di mutazione

Brusio

N° SIMIC

0 0 6 7 8 1 8 3 1 2

N° del
Comune

3 5 5 1

2 Se utilizzato quale modulo in bianco, favorite indicare le generalità

Data
dell'evento



Cognome Àolturi

Silvano

f/m
Sesso

Nome

Data di nascita 01.04.1975

Nome
GG.MM.AAAA


6

Osservazioni

Cognome

Data
di nascita

Libretto per stranieri

4

per l'estero,
senza notifica
personale

Nazionalità

Sesso

3
correzione

annullamento

numero di persone
(famiglia) 1

per l'estero,
con notifica
personale

Stato civile

correzione

celibe/nubile

separato(a)

coniuge o
partner di citt.
Svizzero(a)

per un altro Comune
destinazione sconosciuta/
dello
di un
senza notifica
stesso Cantone
altro Cantone

Notificare solo se ambedue i coniugi o partner sono o non sono cittadini UE/AELS.
In caso contrario notificare al Cantone mediante modulo Z1.
coniugato(a)

vedovo(a)

in unione domestica
registrata

unione domestica
sciolta per decesso

divorziato(a)

unione domestica
sciolta giudizialmente

Libretto per stranieri

4

per l'estero,
senza notifica
personale

M

Partenza

C

5
deceduto(a)

constatazione
della cittadinanza

Svizzero(a)
per adozione

1 Può essere riempito solo se sul libretto per stranieri figura l'osservazione "fam."

annullare il decesso,
la constatazione della
cittadinanza o l'adozione

03.02.15

Diversi

BBL PDS / ZEMIS / BFM0003 / Form4 / 12.14

