
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI 

(D.lvo 6 febbraio 2007, n. 30) 
 
 

CITTADINO EXTRA COMUNITARIO 
 
PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA ALLEGARE ALLA RICHIESTA I SEGUENTI 
DOCUMENTI:   
 
( per informazioni sulla documentazione e’ possibile rivolgersi il lunedì dalle ore 14,30 alle ore 
17,30 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso lo sportello immigrati sito in Via Roma (di 
fronte al Bar Impero) telefono 0566/59426)   
 

1) si applica il regolamento anagrafico 
- permesso di soggiorno –in copia-  
- codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – in copia- 
- passaporto o documento equipollente – in copia- 

     -    Atti originali tradotti e legalizzati di nascita – matrimonio – divorzio – decesso coniuge – 
     -  Atti originali tradotti e legalizzati che attestano la relazione di parentela in caso di residenza    
di tutta la famiglia 
       -  Foglio ospite in caso di coabitazione con o senza vincoli affettivi (non necessario fra coniugi)

 
Se in possesso di patente di guida italiana e veicoli con targa italiana allegare: 
 

• Copia patente di guida; 
• Copia libretto di circolazione 
 
2) primo rilascio lavoratore subordinato ( circolare 16/2007 ) 
- contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione 
- ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di 

permesso 
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo 

sportello unico 
- copia passaporto o documento equipollente 
- copia codice fiscale 

     -    Atti originali tradotti e legalizzati di nascita – matrimonio – divorzio – decesso coniuge – 
     -  Atti originali tradotti e legalizzati che attestano la relazione di parentela in caso di residenza    
di tutta la famiglia 
       -  Foglio ospite in caso di coabitazione con o senza vincoli affettivi (non necessario fra coniugi)
 
Se in possesso di patente di guida italiana e veicoli con targa italiana allegare: 
 

• Copia patente di guida; 
• Copia libretto di circolazione 

 
 

 


