Dichiarazione

di

residenza

anagrafìc» di cittadini

i

-

Allegalo

B:

documentazione

necessaria

per

l'Iscrizione

di Slati appartenenti all'Unione Europea*

1 in..fi.ti-- lavoratore subonlimitu >>

Documentazione da presentare
1) copia dì un documento dì identità valido per l'espatrio in corso rii validità rilascialo dalfc
competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) documentazione comprovante la t|ualità di lavoratori.1 SEiburduiatu o autonomo ;*
3) copia degji atti originali tradotti e fcgalisatL comprovanti b staio civile e la composizione
la famiglia.**

2. Cittadino titolare di risorse e cono mie he sufficienti ai soggiorno (non latratore)

Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalfc
conpetenti autorità del Paese di cui si possiede la cinadinan?a;*
2)

aiitodichiarazioiic del possesso di risorse ceonoiinelK; suilwiunli per non diventare un onere

a carico dell'assistenza sociate dello Stato. La somma di riferimento cotrisponde aliorportn
sociale t;he, per il 2012 è di euro 5.577.00 brdi annui Ài fini dell'iscriTJone
è vahnata anche la situa^inne complessivi personal dell" interessato;*
3)

copia di unJ'assicura7Jone sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida

per ahr+ciio un anno, oppure copia di Lino dei seguenti tumulari rilasciati daDo Slato di
proreirénzi: E106. E120, IZI2I (o E 33), E10Q (o E 37);'
La

T.E.À.M.(Tesserd et^opea di assicurazione malattia) è LUitbTahite da chi non intende

trasferire

lo

teffldenea

m

Italia e cnrisente

Tiscriaoiie nello

seltdario delti pupofcuiunL-

temporanea.

4) eopia deytì alti originali, tradotti e It^lLiati, comprovanti b stato civile e la composizione
della ferraglia.**

I Art 7 comma 3 ri-Ifis. n. 3
II cittartrtin Bell'I Jnione, ^LJ Lavoratore subordinato o aulnnomo 5irlcemlono nazionale, conserva it diritio al soggiorno
di cui di cenuro J, iclltra a) quando:
u}*: (tupuiaiurdinLiilt ùiubile di luvuru je sl-huÈLu di una etuIhEEÌh d (ti un infurtunio'
b) È in traici di di.ioccu palone invoJnniana dehitanEnte conpr^vala riopo aver esercii aio un'aiuvirà lavoratila per
nJlrc: un dnnn otH tcirilario nsLdondJc: mi i iscriltn prcssci il Ccnlro per fin^ìicgo, ovvem hi resn bi drchiaraTinnfi, di cui

2. unam 1, del decreta lc^is titlivj 21 uprìJc 2000, n. Ifil, wa3 COSE ^u^IìeuUg daU'anicnlo .i dei decreto
19 diccmhic 200Z n. 297, the alleisi l'immcdiaia di*Lpi>nfhilTià allo svnlgimenrn rii atnvirA lavorativa1

u in slalu dì diitnjL'upuziu:1.1 , v. ■ !■ ■!...:.!

dubtlantLnCu ^umpm\ nid al Lcimine di un ci^nlratEo di lavetro di durala

infoiare ad un unno, ovvtio si è LeovjLo ìli tale stato durame i piimi di?dki mai di su^Kimu nd LLniiorki
iicrilLti pruss:) iì Centro per Tinfiit^n ovvflrD ha rcsn la dichiaraTinne. di cui all'amento J, cnmnw |h del

detteli) legislativo 21 apiile 2000, ci. 181, oasi ceras aostfadto diLll'arlk:ub 5 del dccitui legislativi} 19 dÌL-i:r*rc 2(W12,
il, 297. die attesti Ftannénia dbpoLiibiliià allo svt£%vnalo di qUlvìiù luvoruiiva. In iole euo, Ffetìoc*a*to ooomev* k
qudlila di luvunilun: subunLÉrialu p^r un periedu di un anno,

d) segue un corso di formazione professionale. SaKo il «w £ deoccupu^onc nvolaoU^T ll«HHMav*nOff: delta
quaitià di lavoraioie Subordinalo prc^itppcne die es^ta un collegaEiviiEo Era l'attiviti profeii^nale ptecedenlenente

avulsa e IL cuno di foiiiuaonc

4
3. Cittadino studente (non lavoratore)

Documentazione da presentare

1)

copto di un documento di identità valido per [espatrio in corso di \alidrtii rilasciato dalle
competenti autorità del Paese di cui si posskdc ti cittadinans;*

2)

documi/iiuujone

attutante

l'iscrizione

presso

un

istituto

scolastico

o

di

Jònra^iunt

professionale;'

3)

autodichiaranone del possesso di risorge econonróhc suflìcimii per non diventare un onere
a carco dell'assistenza sociale defc Stalo. La somma di riferimento corrisponde ali insorto
sociak che, per il 2012 é di euro 5.577.00 fordi annui Ai fini deTT iscrizione

4)

è valutala anche la situazione complessiva personale delfinteressato :"
copertura dei rischi sanitarii

3** per Io studente che chiede ì 'iscrizioni- nel! anagrofe delta popolazione residente :
Copio di un'assicurazioue sanitarii che copra i rischi sanhari sul territorio nazionale e valida
per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se
znfcriurc all'anno o formulario comunitario;

> per fa .studente che chiede l'iscrizione nello schedarti/ delta popolazione temporanea:
5)

T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenti o formularb comunitario;
copia degli atti oiiginali, tradotti e k'jjili-'yali, comprovanti fo stato civile e la
della JÉuntgiin *T

4. Familiare ' UÈ di cittadino di cui ai punti prerf riniti

DacumeniQzinne da presentare

ì)
2}

copia di un documento di identità valido per Espatrio in corso di vaSdilà rilasciato daBe
compitemi ainoriià del Pa^iu di cui si possiede h cittadinanza;*
copia degji atti originali, in regola con le nonne sulla traduzione e !a k;#ri£££uk>ns, di
so^giomo (ad es. certificato di matrimonio per il enniuge, certificato di nascila con paternità
e maternità per l'ascendente o il discendente};*

L%Kcrt7ione anagrafca del fe miliare picsuppone che il cittadino dell'Unione sia un
lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economici
sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui altari, 2". co.3, tett. b), del d. l^p. 25
1998Tn. 286, rivalutati annualmente.
Tabella esemplificativa
Limile dz reddito

Ninnerò cun^incntì

€5.577.00

Soie iiduedenk;

€ S.365,00

Richiedente + un lannliare

€ 11.154.00

Richiedente + due familiari

t 13.'>42.5U

Richiedente

i tre ^miliari

E 16.731,00

Richiedunlt:

i quattro iàniliari

e 10.R49.R0

RjlIibjJciiIc h- due u + màuri di 14 anni

e 13.562,25

Richiederne + due o + minori di 14 anni e

Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende . il cojiaJgej i dlsttncltnlì dirtllidi eia inferiore a ^1 mnio
e quelli ed coniugts ^;li d.sctndcn(i (Eliciti a carco E quelli del cnnnige (art.^ riel d.lgs n MV2007).

Per tìnti gH asrendenli e per i decertdenti ultra 21enni, dkftiaifuioic di vt^rpa a carico resa
dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi reqmsiri di soggiorno.*

5. Cittadino dì Sialo non appartenente aUTnione,

laniìiiare di cittadino dell'Unione E

da presentare
1}

2)

copia de! passapurto;*

caria di soggÉorro di &mitìaiy dì cittadino dell'Unione, oppure rit^vuia delta richiesi^ di
rilas^k? di i:arta di

* docunmiliitrtJin; j/bbfigalortn.
**din;uinailuiiuiie iieccssaria per la rop^irazinnc ndlan^jnift del ruppgnodi pamicLi eperil nl^tiiì ikllu

