Residenza Cittadini
extra comunitari

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA1
Compilazione del Modulo Dichiarazione di residenza e documentazione relativa all’occupazione non
abusiva dell’immobile (disponibile presso lo sportello Polifunzionale del Comune o sul sito internet del
Comune)(1)
Passaporto in corso di validità di tutti i componenti che trasferiscono la residenza (in originale e
fotocopia) (1)
Documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata dall'autorità
diplomatica o consolare italiana all'estero (o apostillata) oppure, in alternativa, rilasciata dalla competente
autorità straniera in Italia (legalizzata dalla Prefettura ove richiesto), per la dimostrazione dello stato civile e
dei rapporti di parentela tra i membri della famiglia (es. atti di nascita e matrimonio)(2).
Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
1. Fotocopia del permesso di soggiorno di tutti i componenti che trasferiscono la residenza (1)
Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se
mai iscritti (Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006).
1. Fotocopia del permesso di soggiorno scaduto; (1)
2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di
soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente. (1)
Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato (Direttiva Min. Int. 20/02/2007
e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007).
1. copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (1)
2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (1);
3. domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per
l'Immigrazione (mod. 209). (1)

Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Min. Int. n. 43
del 2/8/2007).
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1. ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso; (1)
2. fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico; (1)

Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino italiano o dell’Unione Europea
ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta
al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico; pertanto, è sufficiente:
1.Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di
soggiorno. (1)
2. atti di stato civile comprovanti il rapporto di parentela (es. atto di nascita, matrimonio; se relativo ad atti
stranieri , in regola anche con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione, o in alternativa
attestazione consolare ). (1)

Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione (Direttiva Min. Int. 21/02/2007).
1. Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione
per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione. (1)

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della
cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolari Min. Int. n. 32 del 13/6/2007 e n. 52 del 28/09/2007).
1a) se cittadini non provenienti da Paesi dell'area Schengen: dichiarazione di presenza formulata all'Autorità
di frontiera al momento dell'ingresso in Italia, mediante l'apposizione del timbro "SCHENGEN" sul documento
di viaggio sempre a cura dell'Autorità di frontiera, non anteriore a 3 mesi;
1b) se cittadini provenienti da Paesi dell'Area Schengen: dichiarazione di presenza non anteriore a 3 mesi
formulata dagli interessati alla locale Questore entro otto giorni dall'ingresso in Italia. (1)
2. documentazione, prevista dalla Circolare n. K.28. 1 del 8 aprile 1991, atta a provare la discendenza da un
cittadino di origine italiana. (1)
RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DEI DIMORA PER CITTADINI STRANIERI
Ai sensi dell’art. 14 del Dpr 18 ottobre 2004, n. 334 “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di
rinnovare all’Ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo
del
permesso
di
soggiorno,
corredata
dal
permesso
medesimo…”
Ai sensi della Legge 94/2009, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, gli uffici competenti
provvederanno alla cancellazione anagrafica.
Come fare:
Entro sessanta giorni dal ritiro del titolo di soggiorno rinnovato o aggiornato occorre presentarsi allo sportello
Polifunzionale del Comune con la seguente documentazione per rendere la dichiarazione di dimora abituale
con:
1.originale del titolo di soggiorno rinnovato/aggiornato (anche degli eventuali familiari conviventi);
2.documento di identità.

(1) Documentazione obbligatoria.
(2) Documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

