
ISTRUZIONI PER VARIAZIONE DI INDIRIZZO 
 
 

Accedere ai servizi on line del Comune di Gavorrano, all'indirizzo: 
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n000917&areaAttiva=1 
 
Dopodichè cliccare su Sportello Demografico. 
 

 
 
Cliccare su "accedi al servizio" in corrispondenza di "Avvio Telematico Proc. Anagrafici" ed 
accedere con le proprie credenziali. 
 

 
 
Una volta effettuato l'accesso compilare il form visualizzato nell'immagine seguente. I dati 
anagrafici e di residenza sono già precompilati e non modificabili. 



 

 
 
Sono 2 i procedimenti selezionabili:  

- indirizzo APR (variazione di indirizzo) 
- iscrizione APR (iscrizione di residenza). 
 

Scegliere dal menu a tendina quale si vuole utilizzare. 
 
È possibile inserire, negli appositi box, l'oggetto ed eventuali annotazioni alla pratica che 
si sta inserendo. 



 
 
 
Selezionare "i documenti verranno firmati digitalmente" se e solo se si è in possesso di 
firma digitale, altrimenti si possono firmare i documenti cartacei, fare la scansione e 
ricaricarli successivamente. 
 
La schermata che si presenta dopo aver selezionato "i documenti verranno firmati 
digitalmente" è la seguente: 
 

 
 
Cliccando su Documento di identità, si apre questa finestra: 
 



 
 
Cliccando su Contratto si apre questo pop up: 
 

 
 
È possibile allegare, con le modalità sopra indicate, il documento scaricabile da qui: 
 
https://www.comune.gavorrano.gr.it/index.php/component/joomdoc/anagrafe-stato-
civile/pratiche-di-residenza/modulo-dichiarazione-occupazione-
immobile/detail?Itemid=788 
 
Infine, cliccando sul DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ON LINE, 
si aprirà il seguente form: 
 



 
che dovrà essere dettagliatamente compilato in ogni sua parte. 
 
Una volta che anche questo modulo sarà correttamente compilato, si "accenderà" un 
nuovo menu: 

 
 
Cliccando su invia richiesta si aprirà questa schermata: 

 
 
Sarà sufficiente mettere il flag sull'informativa Privacy e cliccare sul pulsante "invia 
richiesta". 
 
Il sistema processerà la pratica e restituirà il numero di protocollo con il quale è stata 
presa il carico la richiesta da parte dell'Ente. 
 
N.B. è indispensabile leggere attentamente le istruzioni nel momento in cui si 
vanno a caricare i documenti (per esempio nome, estensione, dimensioni del file da 
allegare). 
 
La procedura per l'iscizione di residenza è analoga alla presente. 
 
Per assistenza inviare una mail a: sol@comune.gavorrano.gr.it 


