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Mod. 11 
               MARCA DA BOLLO         COMUNE DI POMEZIA 

ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE  

SETTORE  DEMOGRAFICO 

PIAZZA SAN BENEDETTO DA NORCIA, 1 

00071 – POMEZIA - RM  
 

 

OGGETTO:    RICHIESTA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE  ( artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 30/2007) 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...…………………….........................................................................................................................  

nato/a a …………..……….……....................................................................... (…....….....)  il ……...........……...........................………............….......... 

iscritto/a nell’anagrafe della popolazione residente di questo Comune in Via ...............................................……………N.…….......... 

Cod. Fiscale ................................................................................Tel. ..................……………............……... Mail ............................................................. 

In qualità di cittadino dell’Unione Europea di nazionalità ................................................................................................................................... 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE 

� PER  SE  STESSO  � PER  I PROPRI FAMILIARI  
  

N. RELAZIONE DI 

PARENTELA 
COGNOME E NOME  LUOGO  E DATA DI NASCITA CITTADINANZA 

1 

    

……………………………………………………. 

   

…………………………………………………. 

 

 ……………………………………………. 
  ………………………………………………….   …………………………………………………. ………………………………….............................…………………. 

2 

    

……………………………………………………. 

   

…………………………………………………. 

 

 ……………………………………………. 
  ………………………………………………….   ………………………………………………….   ………………………………….............................…………………. 

3 

    

……………………………………………………. 

   

…………………………………………………. 

 

 ……………………………………………. 
  ………………………………………………….   ………………………………………………….   ………………………………….............................…………………. 

4 

    

……………………………………………………. 

   

…………………………………………………. 

 

 ……………………………………………. 
  ………………………………………………….   ………………………………………………….   ………………………………….............................…………………. 

 

Consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

a) dichiara e comprova di aver soggiornato legalmente per almeno 5 anni nel territorio nazionale italiano, alle condizioni di 

cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 30/2007; 

b) dichiara di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati dall'art. 14, commi 3 e 

4, del d.lgs. n. 30/2007; 

c) dichiara di non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 

30 del 2007. 
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara la sussistenza delle condizioni di regolarità 

del soggiorno previste dal decreto legislativo n. 30/2007.  A tal fine si allega: 

� permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di ................................................... il............................................. 

� attestato di regolare soggiorno rilasciato dal Comune di ................................................... il............................................. 

� documento di identità valido per l'espatrio; 

� attestazione relativa l'esercizio dell'attività lavorativa subordinata / autonoma; 

� assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; 

� dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità di risorse proveniente da fonte lecita sufficienti per sé e per i propri 

familiari 

� attestato di frequenza del corso di ...................................................................................................................................... 

� altro: ..................................................................................................................................................................................... 
I dati personali contenuti nella presente, sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di Pomezia, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza 
previste dal Reg. Eu 679/2016. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti 
potranno essere comunicati, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei principi previsti dagli art.5 e succ del Reg.Eu. 
679/2016. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare dei dati dell’Ente, per esercitare i diritti previsti dall’ art. 15 all’art. 22 del Reg.Eu. 679/2016. Dichiara di essere stato 
informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile all’interno del sito o presso gli uffici del Comune di Pomezia, presta il consenso al trattamento dei dati 
inseriti nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016. 
 

Pomezia, lì ______________        Firma del richiedente 
             

         _____________________________ 
 

 

N O R M A T I V A D I  R I F E RI M E NT O  

D.Lgs n. 30/2007 art. 7 com. 1 - Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi 

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: 

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 

b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di 

un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; 

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di 

risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra 

idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; 

d) è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). 

D.Lgs n. 30/2007 art. 14  - Diritto di soggiorno permanente 

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli 

articoli 7,11,12 e 13. 

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa 

per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. 

3. La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari 

ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro 

Stato membro o in un Paese terzo. 

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. 

 

D.Lgs n. 30/2007 art. 16, com.1 - Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea 

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno 

permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15. 

 

Cosa si intende per soggiorno legale e continuativo per almeno 5 anni? 

La nozione di soggiorno legale di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta direttiva e, segnatamente, 

quelle previste all’art. 7, n. 1, della stessa. Di conseguenza, il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che non soddisfa le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38, non può 

essere considerato come soggiorno «legale» ai sensi dell’art. 16, n. 1, di essa. L’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino 

dell’Unione, che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato, abbia acquisito il diritto al soggiorno 

permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva.  (Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, 21 dicembre 2011, Cause n. 424/10 e 425/10 Ziolkowski – Szeja) 

Riferimenti normativi: 

� Direttiva 2004/38 CE 

� Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  

� Circolare 8 agosto 2007, n.45, Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

� Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 21/12/2011 (Procc. C-424/10 e C-425/10) 


