Allegato B
Dichiarazione di Residenza
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini provenienti
da Stati appartenenti all’Unione Europea*
1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo
Documentazione da presentare IN ORIGINALE
1) Documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità, rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza
2) Attestazione di soggiorno rilasciata dal comune di residenza
3) Carta d’Identità in corso di validità
4) Codice Fiscale in corso di validità
5) Patente italiana in corso di validità
6) Documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo (ultime 3
buste paga, contratto di lavoro o, se lavoratore autonomo, Partita Iva)
7) Atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della
famiglia (su richiesta dell’interessato)
2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
Documentazione da presentare IN ORIGINALE
1) Documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità, rilasciato dalle competenti
autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza
2) Attestazione di soggiorno rilasciata dal comune di residenza
3) Carta d’Identità in corso di validità
4) Codice Fiscale in corso di validità
5) Patente italiana in corso di validità
6) Autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere
a carico dell’assistenza sociale dello Stato.
7) Atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della
famiglia (su richiesta dell’interessato)

_______________________________________________________________________________
* Sono cittadini comunitari i cittadini appartenenti ai seguenti Stati dell’Unione Europea: Austria
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Dall'11 aprile 2007 con D. Lgs. n.30/2007 è stata abolita la carta di soggiorno rilasciata dalla
Questura, da tale data è competenza dei Comuni provvedere al rilascio di certificazione attestante la
regolarità di soggiorno (attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica, attestazione di
regolarità di soggiorno, attestazione di soggiorno permanente).
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