COMUNE DI MULAZZANO
Servizi Demografici
Richiesta per il rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’Unione Europea
(Artt. 7, 9, 13 del D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)
Il sig. ........................................................................................................................
cittadino comunitario di nazionalità .................................................

tel ................

ai fini:

□ della iscrizione anagrafica
□ del rilascio dell’attestazione di regolarità del soggiorno
identità dimostrata con

□
□

passaporto
carta di identità valida per l’espatrio rilasciata dalla sua autorità nazionale
DICHIARA

di essere in possesso di

□ carta di soggiorno valida (VAI AL QUADRO F1 E POI G)
□ permesso di soggiorno valido (VAI AL QUADRO F1 E POI G)
□ ricevuta della richiesta del titolo di soggiorno (VAI AL QUADRO F1 E POI H)
□ permesso di soggiorno/carta scaduto (vai al relativo quadro a seconda dei casi)
□ non possiede alcun titolo di soggiorno o ricevuta di richiesta del titolo (vai al relativo
quadro a seconda dei casi)
Quadro A) - art. 7, comma 1/a
Dichiara di essere lavoratore subordinato e pertanto
allega:
□ contratto di lavoro (in originale)
□ busta paga
□ per lavoratore domestico copia dei versamenti INPS
□ comunicazione al Centro per l’impiego (modello C/AS)
NB.: in caso di cittadini della Romania e della Bulgaria, fino al 31 dicembre 2010 occorre il
nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione quando non si tratti di lavoro
subordinato nei seguenti settori: agricolo, turistico alberghiero, domestico e di assistenza alla
persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato.
Quadro B) - art. 7, comma 1/a
Di essere lavoratore autonomo in Italia e pertanto
allega:
□ prova dell'attività autonoma (Certificato di iscrizione Camera di Commercio)

Quadro C) - art. 7, comma 1/c
Di essere iscritto ad un corso scolastico/universitario/professionale e pertanto
allega:
□ certificato di iscrizione presso la scuola o istituto
dichiara:
□ di avere risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica:
Numero di iscrivendi
1
2
3
4
Per ogni familiare in più

Reddito minino annuo

Barrare
l’ipotesi

5.317,65
7.976,48
10.635.30
13.294,13
Aggiungere € 2.658,83

□ che la fonte del reddito dichiarato deriva da____________________________________
□ di avere una polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi sanitari, che allega
in copia

Quadro D) - art. 7, comma 1/b
Di non svolgere alcuna attività lavorativa o di studio o di formazione professionale e
pertanto dichiara:

□ di avere risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica:
Numero di iscrivendi
1
2
3
4
Per ogni familiare in più

Reddito minino annuo

Barrare
l’ipotesi

5.317,65
7.976,48
10.635.30
13.294,13
Aggiungere € 2.658,83

□ che la fonte del reddito dichiarato deriva da ______________________________________
□ di avere una polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi sanitari, che allega
in copia

Quadro E)
Di essere familiare comunitario che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario
legalmente soggiornante (lavoratore dipendente / autonomo / studente / altro) in qualità di:
□ coniuge ____________________________________
□ discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
______________________________ ____________________________ ________________
□ ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
_______________________________ _____________________________________________
allega si seguenti documenti

□
□
□

passaporto
carta di identità valida per l’espatrio rilasciata dalla sua autorità nazionale
atti prescritti dall’art. 14 del D.P.R. 223/89
documentazione in originale, tradotta e legalizzata (o con apostille):

se a carico di comunitario legalmente soggiornante per ipotesi in Quadro C) o D, dichiara:
□ di avere risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica:
Numero di iscrivendi
Reddito minino annuo
Barrare
l’ipotesi
1
5.317,65
2
7.976,48
3
10.635,30
4
13.294,13
Per ogni familiare in più Aggiungere € 2.658,83

□ che la fonte del reddito dichiarato deriva da_____________________________________
□ di avere una polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi sanitari che allega in
copia

Quadro F)
Di essere familiare extracomunitario che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario
legalmente soggiornante (lavoratore dipendente / autonomo / studente / altro) in qualità di:
□ coniuge
□ discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
________________________________________________________________________
□ ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge
e pertanto allega i seguenti documenti:
passaporto
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione
atti prescritti dall’art. 14 del D.P.R. 223/89, documentazione in originale, tradotta e legalizzata
(o con apostille)
se a carico di comunitario legalmente soggiornante per ipotesi in Quadro C) o D) dichiara:
□ di avere risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica:
Numero di iscrivendi
1
2
3
4
Per ogni familiare in più

Reddito minino annuo

Barrare
l’ipotesi

5.317,65
7.976,48
10.635,30
13.294,13
Aggiungere € 2.658,83

□ che la fonte del reddito dichiarato deriva da_____________________________________
□ di avere una polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi sanitari, che allega
in copia
Dichiara di essere consapevole che la richiesta di iscrizione anagrafica deve essere successiva
all’acquisizione della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.

QUADRO F1
Dichiara che il suo nucleo familiare è composto oltre che dallo stesso da:
COGNOME E NOME

GRADO DI PARENTELA

BARRARE SE A CARICO

QUADRO G (Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità)
Dichiara di provvedere alla:
consegna del titolo di soggiorno valido all’Ufficiale D’Anagrafe.
compilazione autocertificazione (allegato 1).
Dichiara di essere consapevole che l’Ufficio provvederà al rilascio dell’attestazione di
regolare soggiorno previo ritiro del titolo di soggiorno valido per il successivo inoltro alla
Questura.
QUADRO H (Ricevuta della richiesta del titolo di soggiorno)
Dichiara di::
aver presentato richiesta di rilascio della carta di soggiorno in data anteriore all’11 aprile
2007 e pertanto di:
consegnare la ricevuta all’Ufficiale D’Anagrafe.
compilare autocertificazione (allegato 1).
Dichiara di essere consapevole che l’Ufficio provvederà al rilascio dell’attestazione di
regolare soggiorno previo ritiro della ricevuta per il successivo inoltro alla Questura.
Mulazzano lì _________________
Firma del dichiarante
____________________________

NOTA BENE: 1) la richiesta deve essere presentata in marca da bollo da € 14.62
2) allegare 1 marca da bollo da € 14.62 per il rilascio dell’attestazione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sono prescritti come necessari dalle
disposizioni vigenti ai fini dell’istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo
saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell’istruttoria che dovrà quindi
essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile
chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all’acquisizione dei dati.

COMUNE DI MULAZZANO
Servizi Demografici

DA COMPILARE DOPO RITIRO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO
Il sottoscritto _____________________________ dichiara di aver ricevuto in data odierna l'attestazione
di regola
e soggiorno in Italia ai sensi del D.Lgs.vo 30/2007.

Mulazzano lì _________________
Firma del dichiarante
_____________________

Allegato 1
AL SINDACO DEL COMUNE DI MULAZZANO
OGGETTO: Dichiarazione possesso requisiti di cui al Dlgs. 30/2007.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a il ___________________
a _____________________________, residente a __________________________ in via ______________________________
Cittadino/a _________________________.
DICHIARA ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000:
di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal Dlgs. 30/2007:
di essere lavoratore subordinato presso la Ditta ___________________________________________ con sede
in __________________________________ via ______________________________ telefono n. ___________________
di essere lavoratore autonomo nello Stato e pertanto iscritto alla CCIAA al n. ________________________
di essere in Italia per motivi diversi dal lavoro e pertanto:
di avere risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica e
precisamente pari a:
Numero di iscrivendi
Reddito minino annuo
Barrare
l’ipotesi
1
5.317,65
2
7.976,48
3
10.635,30
4
13.294,13
Per ogni familiare in più
Aggiungere € 2.658,83
•

•
•

che la fonte del reddito deriva da __________________________________________________________
di essere titolare di un'assicurazione sanitaria o altra polizza assicurativa a copertura di tutti
i rischi suoi e della propria famiglia nel territorio nazionale

di frequentare il seguente corso di studi: _______________________________________________________ presso
l'Istituto/Università di __________________________ con sede in _______________________ via _______________
_____________________________________ e pertanto
•

di avere risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica e
precisamente pari a:

Numero di iscrivendi
1
2
3
4
Per ogni familiare in più
•
•

Reddito minino annuo

Barrare
l’ipotesi

5.317,65
7.976,48
10.635,30
13.294,13
Aggiungere € 2.658,83

che la fonte del reddito deriva da __________________________________________________________
di essere titolare di un'assicurazione sanitaria o altra polizza assicurativa a copertura di tutti
i rischi suoi e della propria famiglia nel territorio nazionale

di essere familiare di ___________________________________________ Cittadino Comunitario titolare di
regolare attestazione di soggiorno ai sensi del D.Lgs.vo 30/2007 e/o di regolare residenza presso questa
anagrafe comunale in via ______________________________ e di essere a carico di quest'ultimo.
Mulazzano lì __________________
Firma
_______________________

Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a copia fotostatica del
Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a
identificato/a mediante ……………………………………………………….. documento
di
identità
del
dichiarante
………………………………………………………………………………… tipo………………………….………… n.……………………………..
Rilasciato il ……………..da …………………………………………..
Luogo e data
Luogo e data
Il Funzionario Incaricato……………………………………

Il Funzionario Incaricato……………………………

