
 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI PER CITTADINO COMUNITARIO 

Gli allegati obbligatori variano a seconda dei casi: 

CITTADINO LAVORATORE  
 

1. copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza 

2. Copia documento d’identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza di 
tutti i soggetti maggiorenni che compongono il nucleo familiare; 

3. firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza; 
4. copia regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile registrato, contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato); 

5. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. Si tratta di documentazione necessaria per la 
registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione. 

6. documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato (contratto di lavoro) o autonomo (partita IVA) 

CITTADINO NON LAVORATORE CON RISORSE ECONOMICHE  
 

1. copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza 

2. copia documento d’identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza di tutti 
i soggetti maggiorenni che compongono il nucleo familiare; 

3. firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza; 

4. copia regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile registrato, contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato); 

5. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. Si tratta di documentazione necessaria per la 
registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione. 

6. autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato (per il 2017 € 
5.824,91 lordi annui). 

7. copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno 1 anno, oppure copia di uno dei seguenti 
formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37) 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

STUDENTE 

1. copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza 

2. copia documento d’identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza di tutti 
i soggetti maggiorenni che compongono il nucleo familiare; 

3. firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza; 

4. copia regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile registrato, contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato); 

5. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. Si tratta di documentazione necessaria per la 
registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione. 

6. documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale 

7. autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato (per il 2017 € 
5.824,91 lordi annui) 

8. copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di 
formazione professionale o formulario comunitario. 

 
N.B.: L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse 
economiche sufficienti al soggiorno secondo la  Tabella esemplificativa  
 
Limite di reddito  

 
Numero componenti  

 
€ 5.824,91  

 
Solo richiedente  

€ 8.737,365  Richiedente + un familiare  

€ 11.649,82  Richiedente + due familiari  

€ 14.562,73  Richiedente + tre familiari  

€ 17.474,73  Richiedente + quattro familiari  

€ 11.649,82  Richiedente + due o + minori di 1  
 


