Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti
all’Unione Europea e cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di
San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.

Per il soggiorno fino a 3 mesi è sufficiente il documento d’identità valido per l’espatrio.
Per il soggiorno superiore a 3 mesi vi è l’obbligo di registrazione anagrafica.

Per quanto riguarda i CITTADINI COMUNITARI , il dlgs. 6 febbraio 2007, n.30, richiede ai fini
dell’iscrizione anagrafica:

a) CITTADINI COMUNITARI CHE LAVORANO IN ITALIA:
- documento d’identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
- codice fiscale;
- documentazione attestante l’attività lavorativa autonoma o subordinata (Lavoro
subordinato: ultima busta paga o ricevuta di versamento dei contributi all’Inps o contratto
di lavoro contenente gli identificativi Inps o Inail o comunicazione al Centro per
l’Impiego o preventiva comunicazione all’Inail dello stesso. Lavoro autonomo:
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o attestazione di attribuzione di partita
Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate o dimostrazione dell’iscrizione all’albo del
relativo ordine professionale per i liberi professionisti);*
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia.**

b) CITTADINI COMUNITARI ISCRITTI AD UN CORSO DI STUDI O DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE e PER ALTRI MOTIVI:
- documento d’identità valido per l’espatrio;*
- codice fiscale;
- documentazione attestante l’iscrizione al corso di studio o formazione professionale;*
- autocertificazione delle disponibilità di risorse economiche sufficienti. La somma di
riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale che, per il 2016, è di euro
5.824,84 lordi annui. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione
complessiva personale dell’interessato;*

- copertura dei rischi sanitari *:
-

per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente:
polizza sanitaria, valida per almeno un anno oppure copia di uno dei seguenti
formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109
(o E37);*
In linea di principio è accettabile qualunque copertura assicurativa valida in Italia
(corredata di traduzione in italiano), privata o pubblica, contratta nello Stato
membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e
non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

-

per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea: T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario.

- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia.**

c) ISCRIZIONE DI FAMILIARE COMUNITARIO DI CITTADINO COMUNITARIO
GIA’ RESIDENTE IN ITALIA:
- documento d’identità valido per l’espatrio o il passaporto in corso di validità, nonché il
visto di ingresso quando richiesto;*
- codice fiscale;
- copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di
soggiorno ( ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con
paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);*
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un
lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all’art. 29, co.3, lett.b), del D.lgs. 25 luglio
1998, n.286, rivalutati annualmente.
Tabella esemplificativa anno 2016 - Limite di reddito
€ 5.824,84
€ 8.737,25
€ 11.649,67
€ 14.562,08
€ 17.474,51
€ 20.386,93
Aggiungere € 2.912,42

Numero componenti
Solo richiedente
Richiedente + un familiare
Richiedente + due familiari
Richiedente + tre familiari
Richiedente + quattro familiari
Richiedente + cinque familiari
Per ogni familiare in più

- autocertificazione di vivenza a carico nel paese di provenienza resa dal cittadino
dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno solo nei casi previsti dalla
legge (per tutti gli ascendenti e discendenti ultra 21enni, per gli “altri” familiari)*;
- attestazione di iscrizione in anagrafe del familiare già residente.
1

Per familiare di cittadino dell’Unione si intende: il coniuge, i discendenti diretti di età

inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del
coniuge (art. 2 del D.lgs. n.30/2007).
L’art. 3 del D.lgs. n. 30/2007 considera “altri” familiari, indipendentemente dalla
cittadinanza, coloro che nel Paese di provenienza sono a carico o convivono con il cittadino
dell’Unione o sono assistiti dal cittadino dell’Unione per gravi motivi di salute. Anche il
partner che abbia una relazione stabile con un cittadino UE, attestata dallo Stato del
cittadino UE.

d) ISCRIZIONE

DI

CITTADINO

COMUNITARIO

TITOLARE

DI

RISORSE

ECONOMICHE SUFFICIENTI AL SOGGIORNO NON LAVORATORE :
- documento d’identità valido per l’espatrio;*
- codice fiscale;
- autocertificazione delle disponibilità di risorse economiche sufficienti da parte di chi
garantisce le risorse economiche. La somma di riferimento corrisponde all’importo
dell’assegno sociale che, per il 2016, è di euro 5.824,84 lordi annui. Ai fini
dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale
dell’interessato;*
- polizza sanitaria, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari
rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37);*
In linea di principio è accettabile qualunque copertura assicurativa valida in Italia
(corredata di traduzione in italiano), privata o pubblica, contratta nello Stato membro
ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere
per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.
La T.E.A.M. (Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende
trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea.
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la
composizione della famiglia.**

e) ISCRIZIONE

DI

FAMILIARE

EXTRACOMUNITARIO

DI

CITTADINO

COMUNITARIO GIA’ RESIDENTE IN ITALIA :
- Passaporto o documento equivalente, in corso di validità;*
- visto di ingresso (se proveniente da paesi non Schengen);*
- documentazione attestante il legame di parentela;*
- carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (richiesta alla Questura
competente per territorio di residenza entro 3 mesi dall’ingresso in Italia), oppure
ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno*.
f)

ISCRIZIONE

DI

FAMILIARE

COMUNITARIO

DI

CITTADINO

EXTRACOMUNITARIO GIA’ RESIDENTE IN ITALIA :
- passaporto;*
- codice fiscale;*
- documentazione autentica attestante il

legame di

parentela fra

il

cittadino

extracomunitario regolarmente soggiornante e cittadino dell’Unione sprovvisto di
autonomi requisiti di soggiorno;*
- autocertificazione

di

risorse

economiche

sufficienti

in

capo

al

cittadino

extracomunitario (solo per redditi certificabili o attestabili in Italia) oppure
documentazione originale sulle risorse non verificabili in Italia (ad es. in conti correnti
esteri);*
- permesso o carta di soggiorno del cittadino extracomunitario oppure documentazione
alternativa prevista dalla normativa.*
g) ISCRIZIONE DI CITTADINO COMUNITARIO PER PROVENIENZA DA ALTRO
COMUNE :
- documento di riconoscimento in corso di validità;*
- codice fiscale;
- patente di guida italiana;
- targhe di tutti i mezzi di proprietà.

*

documentazione obbligatoria;

** documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per
il rilascio della certificazione.

