
Checklist per il trasloco  
in Svizzera

 Richiedere il permesso di dimora

 Se restate più di tre mesi in Svizzera, dovete 
presentare la richiesta di permesso di dimora 
entro 14 giorni dopo l’arrivo e prima di aver iniziato 
a lavorare. Per farlo vi occorre: 
 – la carta d’identità o il passaporto
 – la conferma d’assunzione scritta  
del datore di lavoro

 Cercare casa

	 Per	prendere	in	affitto	un	appartamento	 
in Svizzera vi servono i seguenti documenti: 
 – copia del permesso di dimora
 – copia del contratto di lavoro
 – dati di contatto dell’ultimo locatore
 – referenze sulle vostre abitudini di pagamento

	Affittare	un	appartamento

	 Dopo	aver	firmato	il	contratto	d’affitto	dovete	
versare	una	cauzione	pari	a	due	o	tre	affitti	
mensili. La cauzione serve al locatore come 
garanzia e una volta lasciato l’appartamento vi 
sarà restituita con tanto di interessi.

	Disposizioni	doganali

	 Per	poter	trasportare	i	vostri	effetti	personali	al	 
di là della frontiera con esenzione doganale, è 
necessario il cambio di domicilio. Potete provarlo 
con	un	contratto	di	lavoro,	il	contratto	d’affitto	o	
con una conferma della partenza dal vostro Paese 
d’origine. In più dovete compilare la domanda/
dichiarazione d’imposizione per masserizie di 
trasloco	e	presentarla	all’ufficio	doganale.	

	Stipulare	l’assicurazione	malattia

 Per stipulare un’assicurazione malattia bisogna 
avere il domicilio o il datore di lavoro in Svizzera.  
Al più tardi tre mesi dopo l’arrivo o l’inizio del 
lavoro in Svizzera dovete annunciare voi stessi e la 
vostra famiglia presso un’assicurazione sanitaria. 
Se lavorate almeno otto ore a settimana presso lo 
stesso datore di lavoro, siete assicurati automati-
camente contro gli infortuni. In caso contrario 
potete includere gli infortuni nella vostra assicura-
zione malattia.

	Annunciarsi	al	comune	di	domicilio

 Avete superato gli ostacoli del trasloco? Entro  
14 giorni dopo l’arrivo in Svizzera e prima di 
iniziare il lavoro dovete annunciarvi presso il 
vostro comune di domicilio con i seguenti 
documenti:
 – carta d’identità o passaporto valido di tutti i 
membri della famiglia che si trasferiscono
 – foto formato tessera di tutti i membri della 
famiglia che si trasferiscono
 – documenti inerenti allo stato civile (libretti  
di	famiglia,	certificato	di	matrimonio,	certificato	
di nascita per bambini minorenni ecc.)
 – contratto di lavoro oppure attestato di ammissio-
ne a una scuola universitaria
 – comprova d’assicurazione base presso una cassa 
malati svizzera (da inoltrare entro 3 mesi dalla 
data dell’arrivo)
 – copia	del	contratto	d’affitto	svizzero

	Aprire	un	conto	in	banca

Per aprire un conto in una banca svizzera dovete 
presentarvi di persona alla banca muniti dei 
seguenti documenti: 
 – permesso di dimora / documento valido (se non è 
stato ancora rilasciato alcun permesso di dimora, 
fa stato anche l’attestato di domicilio)
 – se disponibile: contratto di lavoro

	Posta	e	telecomunicazioni

 – Prima	del	trasloco	informate	il	vostro	ufficio	
postale e prendete accordi per l’inoltro della 
posta.
 – Richiedete un collegamento telefonico  
fisso	e/o	un	collegamento	a	Internet	per	 
la vostra nuova casa.
 – Per la radio e la TV bisogna pagare il canone. 
Ogni economia domestica riceve automatica-
mente una fattura dalla ditta Serafe, responsabi-
le del canone. Per ulteriori informazioni, 
consultate il sito serafe.ch.


