
CERTIFICATO ANAGRAFICO DI RESIDENZA E SOGGIORNO (EX CARTA DI
SOGGIORNO) PER CITTADINI COMUNITARI

COSA OCCORRE

A) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI UE CON AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO –
LAVORO:

1) Passaporto valido o documento di identità equipollente
2) Codice Fiscale
3) Documentazione che attesti l’attività lavorativa subordinata o autonomo

Questo presupposto viene controllato, per i lavoratori subordinati tramite copia del
contratto di lavoro e/o modello INPS o ricevuta di consegna al centro per l’Impiego; per i
lavoratori autonomi da certificato di iscrizione alla CCIAA o visura camerale e/o denuncia
inizio attività o Partita IVA italiana

4) Nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico
Solo per Rumeni e Bulgari fino al 1/1/2008 per lavori diversi da lavoro stagionale, agricolo,
turistico alberghiero, domestico e di assistenza alle persone, edilizio, metalmeccanico,
dirigenziale e altamente specializzato.

5) Dimora abituale
Nota: gli stessi documenti sono richiesti per i familiari UE a carico di cittadino comunitario
o italiano lavoratore

B) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI UE CON AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO –
NON LAVORO:

1) I requisiti 1, 2 e 5 del punto A
2) Reddito sufficiente:

Il reddito deve essere “spendibile in Italia, o attraverso l’esibizione della costituzione di un
conto corrente bancario o postale italiano o tramite esibizione di carta di credito spendibile
in Italia. Il reddito può essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e controllato come congruente sulla base dell’importo
dell’assegno sociale.

Limite reddito lordo numero componenti
€ 5.142,67 Richiedente
€ 7.714,00 Richiedente + 1 familiare di età superiore ai 14 anni
€ 7.714,00 Richiedente + 1 familiare di età inferiore ai 14 anni
€ 10.285,34 Richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni
€ 12.856,67 Richiedente + 2 figli di età inferiore ai 14 anni + 1 familiare di età superiore ai
14 anni

3) Documentazione che attesti la copertura sanitaria: uno dei seguenti documenti
- copertura assicurativa privata del paese straniero o italiana
- modello E106
- modello E109
- modello E120
- modello E121

C) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI UE CON AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO –
STUDIO O FORMAZIONE PROFESSIONALE

1) I requisiti riportati al numero 1, 2 e 3 del punto B



2) Documentazione che attesti l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto

D) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI FAMILIARE UE COLLEGATO AL RICHIEDENTE UE O
ITALIANO (STUDENTE O NON LAVORATORE)

1) I requisiti previsti al numero 1 del numero C)
2) Documentazione che attesti la copertura sanitaria. Non occorre per il familiare di un
lavoratore
3) Documentazione che attesti la qualità di familiare (coniuge, discendenti, diretti fino a
21 anni o a carico del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
L’essere a carico può essere documentato con una dichiarazione sostitutiva –
documenti devono essere in regola con le norme attinenti la traduzione ed eventuale
legalizzazione o apostilla
4) Residenza del familiare o attestazione di richiesta di residenza dello stesso

E) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI FAMILIARE EXTRA-UE COLLEGATO AL
RICHIEDENTE UE O ITALIANO:

1) Carta di soggiorno EXTRA-UE per familiare di un cittadino italiano o comunitario
La domanda potrà anche essere acquisita senza carta di soggiorno ma l’Ufficiale
d’Anagrafe non potrà provvedere all’iscrizione anagrafica. In tali casi contrariamente
all’ipotesi di iscrizione del comunitario, l’art. 10 prevede espressamente che debbano
essere trascorsi 3 mesi prima che si possa formalizzare la richiesta. I 3 mesi possono
riscontrarsi tramite il visto di ingresso o documentazione della Questura visto che debbano
comunque auto dichiarare la presenza entro 88 gg. Dall’ingresso. Questi controlli sono
comunque a carico della questura; si ritiene sufficiente la verifica del rapporto familiare
mentre per i restanti sarà la Questura ad intervenire attraverso la produzione della Carta di
soggiorno

2) I requisiti previsti nel punto 1 del D)

ATTENZIONE: I cittadini UE in possesso di una Carta di soggiorno valida o che hanno in
mano la ricevuta di richiesta del rinnovo, devono recarsi in anagrafe per consegnare i
descritti documenti; carta di soggiorno o ricevuta di rinnovo al fine di essere regolarizzati
dall’Ufficio Anagrafe.

I cittadini UE che hanno una carta scaduta devono recarsi in Anagrafe con la
carta/permesso presentando tutti i documenti secondo le casistiche riportate nei punti da
A) a D).


