
 

Orari sportelli: 
Arzo lu-ma-gi-ve 10-11:30/ 15:30-17; me 10-11:30/ 15:30-18; Besazio lu-me-gi 8:30-10:30; ma 16-18; ve 14-16; Capolago 
lu-ma-me-ve 10-11/ 16-17; gi 10-11/ 17-18; Genestrerio lu-ma-me-ve 10-11:45; gi 10-11:45/ 14-18); Ligornetto lu-ma-me 
8-10/ 15:30-18; gi 8-10; ve 8-10/ 15:30-17:30; Meride lu-me-ve 8:30-9:30; ma-gi 14-15; Rancate lu-ma-me-ve 10-11:30/  
15:30-17; gi 10-11:30/ 15:30-18; Salorino ma 9-11/ 14-17; gi 14-18; Tremona lu-me-ve 14-15; ma-gi 8:30-9:30. 
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Registrazione all’Ufficio controllo abitanti 
Avviso per studenti accademia 

 
Notifica di arrivo 
 
A partire dal nuovo anno accademico 2014/2015, le pratiche per la notifica di arrivo degli 
studenti nella Città di Mendrisio, saranno svolte direttamente 
 

presso la segreteria dell’accademia in concomitanza con l’immatricolazione 
nel periodo 1–12 settembre 2014 (tutti i giorni a partire dalle 13:30). 

 
Al momento dell’immatricolazione, sarà richiesto di compilare il formulario di “Notifica 
arrivo per studenti” e consegnarlo alle collaboratrici dell’Ufficio controllo abitanti (che 
saranno presenti in accademia), insieme ai documenti richiesti. 
È possibile precompilare e stampare il formulario dal sito internet della città 
www.mendrisio.ch, alla voce “Sportello elettronico” (ricercare “Formulari 
/Amministrazione generale”). La notifica dovrà comunque essere consegnata 
personalmente dallo studente, nelle date indicate. 
 
 
 

Notifica di partenza 
 
Per le pratiche di registrazione della partenza dalla Città di Mendrisio, sarà invece 
sufficiente compilare il formulario di “Notifica di partenza per studenti” e farlo pervenire 
all’Ufficio controllo abitanti in uno dei seguenti modi: 
 
1. Via email all’indirizzo controlloabitanti@mendrisio.ch, oppure 
2. Tramite posta tradizionale all’indirizzo “Ufficio controllo abitanti, Via Municipio 13, 

6850 Mendrisio”, oppure 
3. Direttamente a uno degli sportelli di Quartiere negli orari indicati in calce, oppure 
4. Alla segreteria dell’accademia 
 
Sarà possibile reperire il formulario per la notifica di partenza sul sito internet della città 
www.mendrisio.ch, alla voce “Sportello elettronico” (ricercare “Formulari 
/Amministrazione generale”), oppure presso uno sportello di Quartiere. 
 
 
Per qualsiasi domanda potete rivolgervi all’Ufficio controllo abitanti tramite l’email 
controlloabitanti@mendrisio.ch oppure telefonando al nr. 058 688 34 00. 


