
Z2 Notifica di nascita

Libretto per stranieri dei genitori

1

2

3

Data di nascita . .

Nazionalità

Se il bambino non abita con i genitori4

Indirizzo del bambino 
c/o

Via

NAP

Comune N° del Comune

404.072 i 07.2016

Osservazioni:

Data:

Allegato(i):

N°

Luogo

Timbro dell'autorità:

Tutti i bambini stranieri nati in Svizzera il cui regolamento delle condizioni di residenza incombe 
all'ufficio delle migrazione devono essere notificati. Il presente modulo dovrà pure essere 
utilizzato al momento dell'entrata, entro tre mesi dalla nascita all'estero, di un bambino la cui 
madre risiede in Svizzera. I bambini nati in Svizzera i cui genitori sono richiedenti d'asilo o 
ammessi provvisoriamente devono anche essere notificati con il modulo presente.

Nome(i)

Cognome(i) del 
bambino

Luogo di nascita

Indicazioni                   sul padre

N° SIMIC

Da completare solo se il n° SIMIC non è noto

..Data di nascita

Nome(i)

Cognome(i)

 giorno   /  mese  /         anno

 giorno   /  mese  /         anno

          Sesso

N° riferimento 
cantonale

..
 giorno   /  mese  /         anno

sulla madre
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