COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
PROVINCIA DI MILANO
20060 - Via Martiri della Liberazione,11
SETTORE AFFARI GENERALI

Servizi Demografici

(02) 95.09.081
Fax (02) 95.35.73.07

UFFICIO ANAGRAFE:
INFORMATIVA PER LA RICHIESTA DI RESIDENZA
CONDIZIONI
AVER DIMORA ABITUALE: ABITARCI
METTERE NOME SUL CAMPANELLO E SULLA CASSETTA POSTALE
DOCUMENTI NECESSARI
CITTADINI ITALIANI ( per ogni componente della famiglia)
1. Carta di identità
2. Codice fiscale
3. Patente di guida
4. Libretto di circolazione degli autoveicoli / motoveicoli di proprietà
CITTADINI EXTRA COMUNITARI ( per ogni componente della famiglia)
1. Passaporto
2. Permesso / carta di soggiorno (se scaduto fotocopia del permesso scaduto e ricevuta rinnovo)
NB: se arriva direttamente dall’estero ed ha chiesto il permesso di soggiorno per lavoro o per
ricongiungimento familiare può essere iscritto con la ricevuta delle Poste ed il N.O. dello Sportello unico
per l’immigrazione)
3. Codice fiscale
4. Carta di identità italiana (se in possesso)
5. Patente di guida italiana (se in possesso)
6. Libretto di circolazione degli autoveicoli / motoveicoli di proprietà
7. Certificato di matrimonio tradotto in italiano e legalizzato (se in possesso)
8. Certificati di nascita – di famiglia, tradotti in italiano e legalizzati (se in possesso)
CITTADINI COMUNITARI ( per ogni componente della famiglia)
1. Passaporto / carta di identità del paese di origine
2. Codice fiscale
3. Carta di identità italiana (se in possesso)
4. Attestazione di regolarità del soggiorno / o soggiorno permanente - se proviene da altro Comune
italiano;
5. Se non in possesso dell’ attestazione di regolarità del soggiorno / o soggiorno permanente:
 se esercita un’attività:
 dichiarazione del datore di lavoro attestante l’attività lavorativa esercitata ed eventuali familiari a
carico o contratto di lavoro e ultime due buste paga;
 iscrizione alla CCIAA;
 se non esercita un ‘attività:
 dichiarazione dell’istituto se soggiorna per motivi di studio;
 polizza assicurativa per le spese sanitarie.
>> art. 7 D. LGS N. 30/2007 : Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare sul 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 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 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’art. 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di
soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).<<
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