ISTANZA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI COMUNITARI
(compilare un modulo per ogni componente)
Cognome_______________________________________ Nome __________________________
DICHIARA
per se stesso (oppure)
per ______________________________________________________(comp. n. _____)
di aver diritto a soggiornare nel territorio italiano ai sensi del D. Lgs. 30/2007 in quanto:






Lavoratore subordinato (articolo 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 30/2007)
ed a tal fine allega la seguente documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata
 contratto di lavoro ditta ________________________________________________________
settore __________________________________ a tempo _______________________________
(con scadenza __________________________)
 nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione (regime transitorio per lavoratori rumeni e
bulgari - esclusi i settori liberalizzati cioè: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di
assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato; lavoro
stagionale) e
 ultima busta paga con identificativi INPS e INAIL
 UNILAV (comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego)
 copia dichiarazione INAIL
 copia dichiarazione/versamento contributi INPS
 ___________________________________________________________________________



Lavoratore autonomo (articolo 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 30/2007)
(specificare tipologia: ___________________________________________________________)
ed a tal fine allega la seguente documentazione:
 certificato d’iscrizione alla CCIAA (visura camerale recente)
 attestazione di attribuzione P.IVA (Agenzia delle entrate)
 iscrizione all’albo professionale
 __________________________________________________________________________

 in possesso delle risorse economiche sufficienti per il
soggiorno e di una assicurazione sanitaria (o di altro titolo idoneo comunque
denominato) che copra tutti i rischi in Italia (articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 30/2007) ed
a tal fine allega la seguente documentazione:
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa le risorse economiche disponibili
 documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese
sanitarie: ___________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

 iscritto presso un istituto  pubblico o  privato riconosciuto per seguirvi
come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone di risorse
economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria (o di altro titolo idoneo comunque
denominato) che copra tutti i rischi in Italia (articolo 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 30/2007) ed
a tal fine allega la seguente documentazione:
 documentazione attestante l’iscrizione al corso di studio o formazione professionale:
______________________________________________________________________________
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa le risorse economiche disponibili
 documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese
sanitarie: ______________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________



familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto a

soggiornare ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30 - specificare :
Nome del cittadino comunitario con autonomo diritto di soggiorno:
___________________________________________________________________________________
Grado di parentela di chi lo accompagna o lo raggiunge:
 coniuge
 figlio di età inferiore ai 21 anni
 figlio (del coniuge del familiare) di età inferiore ai 21 anni
 figlio di età superiore ai 21 anni ed a carico
 figlio (del coniuge del familiare) di età superiore ai 21 anni ed a carico
 genitore o altro ascendente diretto a carico
 genitore o altro ascendente diretto (del coniuge del familiare) a carico
 altro familiare di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 30/2007
A tal fine allega la seguente documentazione:
attestante il legame di parentela:
______________________________________________________________________________
 autocertificazione di essere a carico (per figlio maggiore di 21 anni o genitore)
 documentazione relativa alla conservazione del diritto di soggiorno del familiare comunitario con
cui si ricongiunge: _______________________________________________________________
 documentazione



in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; a tal

fine allega:
 carta/permesso

di soggiorno N. ________________________________ rilasciata dalla

Questura di ___________________ in data _________________ con scadenza ______________
Luogo e data _______________

Il dichiarante

__________________________________

Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a
identificato/a mediante
…………………….……………………………..…
………………………………………………………
…….………….
Borgo Virgilio, _______________________

Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a
copia fotostatica del documento di identità del
dichiarante tipo
…………………………….………….…………
n.…………………………..
Borgo Virgilio, __________________

Il Funzionario Incaricato…………………

Il Funzionario Incaricato……………………

