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Domanda di mantenimento del permesso di domicilio  
Secondo l'art. 61 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; SR 142.20) il permesso di domi-
cilio decade per legge al momento della notificazione della partenza per l'estero o se la persona straniera soggiorna 
all'estero più di sei mesi. Secondo l'art. 79 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) 
la domanda di mantenimento del permesso di domicilio dev’essere presentata prima dello scadere del termine di sei 
mesi. Questa può essere mantenuta per un massimo di quattro anni se sussistono motivi importanti.  

 

Dati personali della persona richiedente  
 

RCS/SIMIC: ____________________________ 

Cognome: ____________________________ Nome:  ___________________________ 

Data di nascita: ____________________________ Nazionalità:  ___________________________ 

Indirizzo mail: ____________________________ no. telefono: ___________________________ 

Indirizzo attuale: ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Il mantenimento si applica anche ai seguenti familiari: 
 Coniuge 

 Cognome:  ____________________________ Nome:  ___________________________ 

 Data di nascita: ____________________________ Nazionalità: ____________________________  

 figli minorenni (figli di età superiore ai 18 anni devono presentare una propria domanda) 

 Cognome:  ____________________________ Nome:  ___________________________ 

 Data di nascita: ____________________________ Nazionalità: ____________________________  

 Cognome:  ____________________________ Nome:  ___________________________ 

 Data di nascita: ____________________________ Nazionalità: ____________________________  

 

Motivi per il mantenimento del permesso di domicilio  
 Studio, soggiorno linguistico o soggiorno all'estero per altri scopi educativi* 

 Incarico di lavoro per un datore di lavoro svizzero all'estero* 

 Servizio militare* 
 Altri motivi (si prega di spiegare dettagliatamente e di presentare eventuali documenti giustificativi) 

 ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

*devono essere presentate le prove corrispondenti 
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Informazioni sul soggiorno previsto all'estero  
Durata del soggiorno previsto all'estero (si prega di specificare le date esatte): 

dal: _______________________ al: _______________________ 

 

Indirizzo di corrispondenza in Svizzera durante il soggiorno all'estero (informazioni obbligatorie): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra indicate sono state fornite in modo completo e veri-
tiero (art. 90 LStrI): 

 

Luogo/data: _______________________  firma: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Da compilare dall'Ufficio controllo abitanti dell'attuale comune di residenza: 

 

 

Luogo/data: _______________________  Timbro/firma: _______________________ 
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