
ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINO 
DELL’UNIONE EUROPEA 

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

CITTADINO COMUNITARIO 
 

– DIRETTIVA 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri- 

 
 

– ( SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI ) -DOCUMENTI DA ALLEGARE :  
 
( 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)  
 

 art. 7, lettera A) del D.lvo n. 30/2007 – Lavoratore subordinato o autonomo 
 

• Passaporto o documenti equipollenti (in copia) 
• Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle ENTRATE (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) 
• Documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata, subordinata o autonoma 

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

• Copia patente di guida; 
• Copia libretto di circolazione 

 
   art. 7, lettera B) del D.lvo n. 30/2007 – Risorse economiche proprie 

 
 
 

• Passaporto o documenti equipollenti (in copia) 
• Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle ENTRATE (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) 
• Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se’ e per i 

propri familiari (secondo criteri art. 29, comma 3, lett. B) D.lgs 286/1998) 
 



Importi Numero persone oltre il richiedente 
€ 5.061,68 Fino a 1 persona 
€ 10.123,36 Fino a 3 persone 
€ 15.185,04 4 o più persone 

 
• Titolarità di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire i rischi sul territorio 

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

• Copia patente di guida; 
• Copia libretto di circolazione 

 
 

 art. 7, lettera C) del D.lvo n. 30/2007 – Studio formazione professionale 
 

• Passaporto o documenti equipollenti (in copia) 
• Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle ENTRATE (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) 
 

• Documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto  
per lo studio o la formazione 

 
• Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se’ e per i 

propri familiari (secondo criteri art. 29, comma 3, lett. B) D.lgs 286/1998) 
 

Importi Numero persone oltre il richiedente 
€ 5.061,68 Fino a 1 persona 
€ 10.123,36 Fino a 3 persone 
€ 15.185,04 4 o più persone 

 
• Titolarità di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire i rischi sul territorio 

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

• Copia patente di guida; 
• Copia libretto di circolazione 

 
Il cittadino dell’unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio 
nazionale ha diritto al soggiorno permanente ( a richiesta dell’interessato) 
 

 
 
 
 



 
FAMILIARI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI DI CITTADINI U.E 

 
 art. 7, lettera D) del D.lvo n. 30/2007 – Familiare U.E. 

 
 
(coniuge, i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, purché siano a carico) 
 

- Passaporto o documenti equipollenti (in copia) 
- Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle ENTRATE (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) 
- Certificato attestante la qualità di familiare a carico del soggetto di cui alle lettere A o B o C 
- Attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del soggetto di cui alle lettere A o B o C 

 
 art. 7, lettera E) del D.lvo n. 30/2007 – Familiare  non  U.E. 

 
(coniuge,  i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, purché siano a carico) 
 

- Passaporto o documenti equipollenti (in copia) 
- Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle ENTRATE (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) 
- Certificato attestante la qualità di familiare a carico del soggetto di cui alle lettere A o B o C 
- Attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del soggetto di cui alle lettere A o B o C 

 
 

 
 
 
 


