DOCUMENTI DA PRESENTARE PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA - CITTADINI UNIONE EUROPEA
(d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, G.U. 27 marzo n. 72)

A. Cittadini UE
B. Familiari comunitari dei cittadini UE
C. Familiari extracomunitari di cittadini UE
A. CITTADINO UE
Soggiorno fino a tre mesi
 diritto di soggiorno per un periodo di tre mesi senza alcuna formalità (documento di identità valido per l’espatrio)
Soggiorno oltre i tre mesi
 obbligo iscrizione anagrafica
Documenti da presentare
1. LAVORATORE
dipendente
 contratto di lavoro con dichiarazione del datore di lavoro della relativa attualità
 busta paga
con collaborazione a progetto
 contratto lavoro a progetto con durata della prestazione e corrispettivo
 dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto
 dichiarazione di gestione separata all’INPS;
socio lavoratore (cooperative)
 visura camerale della cooperativa
 fotocopia attribuzione Partita Iva cooperativa
 dichiarazione Presidente cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro e la sua iscrizione nel libro soci
 busta paga
autonomo di ditta individuale
 certificato iscrizione camera di commercio
 fotocopia attribuzione partita IVA
 fotocopia licenza comunale ove prevista (chiedere ufficio commercio)
 dichiarazione documentata di avere risorse economiche sufficienti di cui al successivo punto 2
amministratore/socio di società
 visura camerale della società di data recente (non superiore ai tre mesi)
 fotocopia partita IVA della società
 dichiarazione documentata di avere risorse economiche sufficienti di cui al successivo punto 2
libero professionista
 iscrizione all’albo
 dichiarazione documentata di avere risorse economiche sufficienti di cui al successivo punto 2
2. CITTADINO CON DISPONIBILITÀ DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI



dichiarazione dei redditi del proprio paese con traduzione ufficiale asseverata c/o il Tribunale che dimostri che il reddito
annuo non è inferiore a € 5.061,68 (per n. 2 persone intese come famiglia o unione registrata); € 10.123,36 (per 3/4 persone
intese come famiglia o unione registrata); € 15.185,04 (n. 4/5 persone intese come famiglia o unione registrata)
TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) oppure mod. E111.

3. CITTADINO CHE SEGUE UN CORSO DI STUDIO O FORMAZIONE PROFESSIONALE




iscrizione c/o un Istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa scuole pubbliche, scuole private parificate,
istituti riconosciuti dalla Regione, ecc)
dichiarazione dei redditi del proprio paese con traduzione ufficiale asseverata c/o il Tribunale che dimostri che il reddito
annuo non è inferiore a € 5.061,68 (per n. 2 persone intese come famiglia o unione registrata); € 10.123,36 (per 3/4 persone
intese come famiglia o unione registrata); €15.185,04 (n. 4/5 persone intese come famiglia o unione registrata)
TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) oppure mod. E111.

Continua 

B. FAMILIARI COMUNITARI DI CITTADINO UE
•
•
•
•
•

coniuge
no partner in quanto in Italia non sono riconosciute le unioni registrate
figli di entrambi minori di 21 anni (compresi gli adottati)
ascendenti diretti di entrambi i coniugi (padre e madre se a carico)
figli di età superiore ai 21 anni se a carico

Documenti da presentare





documento di identità valido per l’espatrio rilasciato nel loro paese o passaporto
certificati tradotti e legalizzati che dimostrino la qualità di familiare (certificato di matrimonio, nascita...)
documenti per gli ascendenti diretti e per i figli di età superiore ai 21 anni che attestino la qualità di familiare a carico (busta
paga o dichiarazione dei redditi o CUD)
attestato richiesta iscrizione anagrafica del familiare

C. FAMILIARI EXTRACOMUNITARI DI CITTADINO UE
INGRESSO
 passaporto e visto per i primi tre mesi senza iscrizione anagrafica
ISCRIZIONE ANAGRAFICA






passaporto e visto di ingresso
permesso di soggiorno
certificati tradotti e legalizzati che dimostrino la qualità di familiare (certificato di matrimonio, nascita)
documenti per gli ascendenti diretti e per i figli di età superiore ai 21 anni che attestino la qualità di familiare a carico (busta
paga o dichiarazione dei redditi o CUD)
attestato richiesta iscrizione anagrafica del familiare cittadino UE

