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           ALLEGATO ‘B’ 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL’U.E. 

Normativa: D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 - modalità di circolazione e di soggiorno per 
tutti i cittadini UE e loro familiari  

Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e 
familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino, Andorra, Città del Vaticano e 
Monaco Principato. 

SOGGIORNO IN ITALIA FINO A TRE MESI 

Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio 
nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il 
possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di 
cui hanno la cittadinanza. I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in 
possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto di ingresso se previsto). 

SOGGIORNO IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI 

Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che intendono soggiornare in Italia per un 
periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e 
produrre idonea documentazione a seconda del motivo del soggiorno. 

CITTADINI GIA’ ISCRITTI IN ALTRO COMUNE ITALIANO 

- Documento di identità in corso di validità (preferibilmente del paese di provenienza) 

CITTADINI PROVENIENTI DALL’ESTERO ovvero GIA’ STATI RESIDENTI E RICOMPARSI 
A SEGUITO DI CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA’ 

- PER TUTTI: Passaporto valido o carta d'identità nazionale valida per l'espatrio (purché 
contenente tutte le generalità del richiedente) 

1 - ISCRIZIONE PER LAVORO SUBORDINATO nello Stato (art.7 comma 1 a) 
 
Esibire uno dei seguenti documenti: 
o dichiarazione datore di lavoro con copia carta identità dello stesso  
o fotocopia comunicazione assunzione inviata dal datore di lavoro al Centro dell’impiego 
o ultima busta paga  
o dichiarazione di appartenenza alla cooperativa, sottoscritta da un legale rappresentante 

unitamente a copia della carta di identità del dichiarante (per soci lavoratori) 
o Comunicazione inizio lavoro inviata all’INPS (per colf e badanti) 

 
 
2 - ISCRIZIONE PER LAVORO AUTONOMO nello Stato (art.7 comma 1 a) 

 
Esibire uno dei seguenti documenti: 
o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  
o Attestazione di attribuzione di partita IVA  
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3 - ISCRIZIONE PER REDDITO  (art.7 comma 1 b) 

Dimostrazione del possesso di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e 
per i familiari richiedenti l’iscrizione anagrafica, mediante presentazione di: 

- autodichiarazione dell'interessato con l’indicazione della somma necessaria secondo la 
tabella sotto indicata e l’indicazione dell’Istituto ove risulta depositata tale somma, che  non 
devono necessariamente essere personali ma possono anche essere elargite da terzi.  

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo 
dell'assegno sociale, per il 2022  (Circ.INPS n.197 del 23.12.2021) è il seguente : 

Numero componenti Reddito 
1 persona senza familiari € 6.079,45 
1 persona + 1 familiare (ass.sociale + ½ 
ass.sociale) 

€ 6.079,45+ 3.039,72 =        
9.119,17 

1 persona + 2 familiare (ass.sociale + ½ 
ass.sociale  per ogni persona aggiuntiva) 

€ 6.079,45+ (3.039,72 x 2) = 
12.158,89 

Per ogni familiare in più aggiungere ½ 
ass.sociale  (€ 3.039,72) 

 

(tabella da utilizzare per le iscrizioni anagrafiche del 2022) 

 

Documentazione attestante la copertura sanitaria (uno dei seguenti documenti): 

- POLIZZA ASSICURATIVA, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari 
(valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a 
copertura totale di rischi di malattia e infortuni)  

- Modelli E106, E120, E121, E109 (tutti sostituiti dal modello S1 a partire dal 01/03/2012) 
rilasciati dallo Stato di provenienza 

- Ricevuta Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a pagamento (ASL) 

 

N.B. Non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di 
provenienza. 
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4 - ISCRIZIONE PER FAMIGLIA  (art.7 comma 1 b) 
 

I familiari di cittadino dell’Unione Europea sono quelli indicati all’art.2 del D.L.vo 30/2007 
    (coniuge; discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;  ascendenti diretti a carico  
      e quelli del coniuge – NO fratelli e sorelle) 

Il cittadino comunitario già residente, deve avere  un autonomo diritto di soggiorno     

I familiari che richiedono l’iscrizione DEVONO COMPROVARE I RAPPORTI DI PARENTELA 
attraverso: 

o idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e 
legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero;   

 
o idonea documentazione rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia (consolato) legalizzata 

dalla Prefettura (dove previsto) 

 4.1 ASCENDENTI e  DISCENDENTI ULTRA 21enni:  

o dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi 
requisiti di soggiorno (circolare n. 19/2007, al punto 2)     

4.2  FAMILIARI COMUNITARI DI CITTADINO UE NON LAVORATORE:  

o necessaria la stessa documentazione di cui al punto 3  

 

 

 

5 - ISCRIZIONE PER STUDIO (studente NON lavoratore)   

o documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione 
professionale  

 
o autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti (come da tabella di cui al 

punto 3) con l’indicazione dell’Istituto ove risulta depositata tale somma, che  non devono 
necessariamente essere personali ma possono anche essere elargite da terzi.  

 
o copertura dei rischi sanitari (per almeno un anno o pari alla durata del corso di studi) 

come da elenco di cui al punto 3 
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