ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE DEL COMUNE DI
………………………………………………………..
Prot. n. ………

del ……..

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO STRANIERO
FAMILIARE DI CITTADINO COMUNITARIO
(Ai sensi della legge n. 1228/1954, del d.P.R n. 223/1989, degli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 30/2007)

Il/La sottoscritto/a (cognome).…………………………………….
(nome) ………………………………………….
sesso

M

F, nato/a a ……………………………………………… il ……………………

codice fiscale


in qualità di familiare del cittadino comunitario sig./sig.ra ……………………………………………



in possesso della “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” n. …………………
rilasciata dalla Questura di…………………………………………. in data……………………

(oppure)


in attesa di rilascio della “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”



Proveniente dall’estero………………………………….…………... (indicare lo Stato estero di provenienza)

(oppure)


proveniente dal comune di……………………………………… (indicare il comune di iscrizione anagrafica)

(oppure)


ricomparso a seguito di cancellazione per irreperibilità dal comune di ………………………………
CHIEDE L’ISCRIZIONE NELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
DI QUESTO COMUNE

A tal fine, DICHIARA:


di

avere

stabilito

la

propria

dimora

abituale in questo comune in via/piazza
interno ……… scala …….. piano…….;

………………………………………..………….. n………….


di avere il diritto di soggiornare nel territorio italiano in quanto:



in possesso di un autonomo titolo di soggiorno (carta/permesso di soggiorno) in corso di validità;

(oppure)

1° CASO (d.lgs. n. 30/2007 – art. 7, comma 2)
DICHIARA
di essere familiare, come definito dall’articolo 2 del d.lgs. n. 30/2007, che
accompagna/raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle
lettere a), b) o c) dell’art. 7, comma 1 del citato decreto legislativo.



Specificare se:

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 in linea retta a carico
genitore o altro ascendente in linea retta (del coniuge del familiare) a carico

Allega la seguente documentazione:


copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;



copia del visto d’ingresso (se necessario);



documento che attesta la qualità di familiare/familiare a carico (specificare…………………………);

ovvero


dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal familiare
comunitario e attestante la qualità di “familiare a carico” (si può utilizzare il modulo
allegato);



copia della ricevuta di presentazione dell’istanza di rilascio/rinnovo della carta di soggiorno,
rilasciata dalla Questura o dalle Poste italiane;



permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di……………………………………, in
corso di validità;



documentazione idonea a dimostrare che il familiare, cittadino comunitario, si trova nelle
condizioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere a), b) o c).

2° CASO (d.lgs. n. 30/2007 - art. 11, comma 2)



di essere familiare, come definito dall’articolo 2 del d.lgs. n. 30/2007, che
accompagna/raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle
lettere a), b) o c) dell’art. 7, comma 1 del citato Decreto legislativo.

Specificare se:

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 in linea retta a carico
genitore o altro ascendente in linea retta (del coniuge del familiare) a carico



di essere familiare di cittadino dell’Unione europea sig. /sig.ra …………………………………………
deceduto/a in data ……………………… , di avere soggiornato in Italia per almeno un anno prima
del decesso del proprio familiare,

Dichiara inoltre di trovarsi in una delle seguenti condizioni:


di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 30/2007;

(oppure)


di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) o b) e di presentare, a tal
fine, idonea documentazione (presentare la documentazione prevista dall’art. 9, comma 3, lettere a) e b)
relativa alle condizioni del richiedente);

(oppure)


di fare parte del nucleo familiare, già costituito in Italia, di una persona che soddisfa le
condizioni di cui all’articolo 9 comma 3, del d.lgs. n. 30/2007 ed a tal fine allega la seguente
documentazione (presentare la documentazione prevista dall’art. 9, comma 3, lettere a) e b), relativa
alle condizioni di una persona facente parte del nucleo familiare del richiedente)

3° CASO (d.lgs. n. 30/2007 - art. 11, comma 4)



di essere figlio del cittadino dell’Unione europea sig./sig.ra ………………………………………….
emigrato/a all’estero / deceduto/a;



di essere genitore affidatario del figlio ……………………………………………..(cognome e nome)
del cittadino dell’Unione europea sig./ra …………………………………… emigrato/a
all’estero/deceduto/a;



di essere residente nel comune di ……………………………………… in via
……………………………… n………….;



di essere iscritto in un istituto scolastico per seguirvi gli studi;



che il proprio figlio …………………………………………………………….. è iscritto in un istituto
scolastico per seguirvi gli studi.

A tal fine allega la seguente documentazione:


certificato di emigrazione o di decesso del genitore;



certificato di residenza;



documentazione probatoria dell’affidamento del figlio;



certificato di iscrizione dell’istituto scolastico.

(in alternativa, può essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
o dell’atto di notorietà)

4° CASO (d.lgs. n. 30/2007 - art. 12, comma 1)



di

essere

cittadino/a

comunitario/a,

già

……………..………………………………………………….,

coniugato/a

con

il

sig.

/sig.ra

cittadino/a dell’Unione europea e nei cui

confronti è stato pronunciato il divorzio / annullamento del matrimonio;


di avere acquisito il diritto al soggiorno permanente in Italia;

oppure


di essere nelle condizioni previste dall’art. 7, comma 1 del d.lgs. n. 30/2007.

(presentare la documentazione prevista dall’art. 9, comma 3, lettere a) e b) relativa alle condizioni del richiedente) ;

5° CASO (d.lgs. n. 30/2007 - art. 12, comma 2)



di essere cittadino/a non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’unione europea, già
coniugato/a con il sig. /sig.ra ……………..……………………………………., cittadino/a dell’Unione
europea e nei cui confronti è stato pronunciato il divorzio / annullamento del matrimonio;



di avere acquisito il diritto al soggiorno permanente in Italia;

oppure


di trovarsi in una delle seguenti condizioni:



il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui uno in Italia, prima dell’inizio del procedimento
di divorzio o annullamento;



di aver ottenuto l’affidamento dei figli in base all’accordo con l’ex coniuge, cittadino/a
europeo/a, o per decisione giudiziaria;



di essere risultato/a parte offesa in un procedimento penale in corso (o definito con sentenza di
condanna), per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;



di beneficiare, sulla base di un accordo con l’ex coniuge (o di una decisione giudiziaria), di un
diritto di visita al figlio minore, avendo l’organo giurisdizionale ritenuto che le visite debbano
obbligatoriamente essere effettuate in Italia ed essendo tuttora ritenute necessarie.

a tal fine allega la seguente documentazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara inoltre di trovarsi in una delle seguenti condizioni:


di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 30/2007;

(oppure)


di trovarmi in una delle condizioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) o b) e di presentare, a tal
fine, idonea documentazione (presentare la documentazione prevista dall’art. 9, comma 3,
lettere a) e b) relativa alle condizioni del richiedente);

(oppure)


di fare parte del nucleo familiare, già costituito in Italia, di una persona che soddisfa le
condizioni di cui all’articolo 9 comma 3, del d.lgs. n. 30/2007 ed a tal fine allega la seguente
documentazione (presentare la documentazione prevista dall’art. 9, comma 3, lettere a) e b),
relativa alle condizioni di una persona facente parte del nucleo familiare del richiedente)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.
n. 196/2003, è informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data …………………………

Firma del richiedente
……………………….

Dichiarazione resa dal cittadino comunitario, familiare di un cittadino non avente la cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione
***
DICHIARAZIONE SOSTITITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 30/2007)
Il/la sottoscritto/a ...................................……………….………………………………………………………
nato/a a ….......……………………….....................…… il ………………… C. F …………………………………;
residente in ……………………………………………Via ……………………………………………… n. …. . ;

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 d.P.R. 445/2000 e
dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:


di essere cittadino comunitario di nazionalità ………………………………..……………… e che i
seguenti signori:

1. Sig./ra…………………………………………………… nato a ………………………………….. il
…………………………

cittadino/a ………………… rapporto di parentela ……………………………;

2. Sig. /ra …………………………………………… nato a ………………………………….. il
…………………………

cittadino/a ………………… rapporto di parentela …………………………;

3. Sig. /ra …………………………………………… nato a ………………………………….. il
…………………………

cittadino/a ………………… rapporto di parentela …………………………;

4. Sig. /ra …………………………………………… nato a ………………………………….. il
…………………………

cittadino/a ………………… rapporto di parentela …………………………;

(specificare se coniuge o discendente in linea retta minore degli anni 21 o a carico, o ascendente
in linea retta a carico)
sono familiari del sottoscritto, cittadino comunitario, come sopra specificato;


di essere lavoratore subordinato/autonomo nello Stato italiano;

(oppure)


di avere la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per sé e per i propri familiari (1):


dichiarante + 1 familiare di età superiore ai 14 anni = 5.317,65+2.658,82=7.976,47;



dichiarante + 1 figlio di età inferiore ai 14 anni = 5.317,65+2.658,82=7.976,47;



dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni = 5.317,65x2=10.635,30;



dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + 1 familiare di età superiore ai 14 anni
= 5.317,65+5.317,65+2.658,82=13.294,12;



che i suindicati familiari sig. ri …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

si trovano nella

condizione di “vivente a carico” del sottoscritto;
Il/La sottoscritto/a è altresì a conoscenza che l’Amministrazione ricevente può effettuare controlli in
merito alle dichiarazioni rese acquisendo la relativa documentazione d’ufficio e specifica che le
dichiarazioni rese sopra sono verificabili tramite ……………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

Pertanto, autorizza il Funzionario responsabile del procedimento alla richiesta, visione ed
acquisizione della documentazione necessaria ad eventuali controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni rese.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..……………………………………………………
autorizza…………………………………………………………………………………
(specificare se Istituto bancario o finanziario, Banco Posta, ente pensionistico, ecc.)

ad acconsentire la verifica della disponibilità personale delle risorse economiche sopra
indicate, a qualsiasi titolo possedute, da parte dei funzionari del comune
di…………………………………………, in qualità di ufficiali d’anagrafe delegati dal Sindaco.
Il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 è informato/a che i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data …………………………
Il/La dichiarante
………………..………………………………

Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a
identificato/a mediante ………………………………………
…………………………………………………….

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

Luogo e data
Luogo e data
Il Funzionario Incaricato……………………………………
Il Funzionario Incaricato……………………………

(1)

Circolare Ministero dell’Interno n. 13 del 28/10/2008 con valori aggiornati all’anno 2009.

