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DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA 
 
Il cittadino comunitario deve presentarsi allo Sportello Anagrafe e compilare l’apposita “Domanda 
di rilascio di attestazione di iscrizione anagrafica”. E’ necessario portare un documento di 
riconoscimento, il codice fiscale, una marca da bollo da Euro 14,62 e, in base ai requisiti 
posseduti, la seguente documentazione:  
 
Lavoratore subordinato 
 

• Ultima busta paga    oppure la ricevuta di versamento di contributi all’INPS, ovvero, 
alternativamente, il contratto di lavoro contenente i dati INPS e INAIL oppure la 
comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego o la ricevuta di denuncia all’INPS del 
rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso.                      
I cittadini bulgari  e rumeni dovranno presentare anche il nulla osta rilasciato dallo 
Sportello Unico per l’Immigrazione nei settori diversi dai seguenti: agricolo e turistico 
alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, 
dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale. Il nulla osta non è richiesto a coloro 
che al gennaio 2007 erano già regolarmente soggiornanti sul territorio. 

 
Lavoratore autonomo 
 

• Iscrizione alla Camera di Commercio oppure l’attestazione da cui risulti l’attribuzione della 
partita IVA da parte dell’Agenzia Entrate. 

• Per i liberi professionisti è richiesta l’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale. 
 
Studente iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale 
 

• Iscrizione al corso 
• Assicurazione sanitaria 
• Risorse economiche sufficienti  

 
Cittadino comunitario non lavoratore 
 

• Risorse economiche sufficienti 
• Assicurazione sanitaria 

 
 
Familiare comunitario che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione e che nonha un 
autonomo diritto di soggiorno. 

• documentazione che dimostri il legame di parentela. La documentazione dovrà essere 
tradotta e legalizzata (tranne per i certificati plurilingue); 

• autocertificazione di essere a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di 
salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino comunitario che ha un 
autonomo diritto di soggiorno; 

• assicurazione sanitaria; 
• autodichiarazione del cittadino dell’Unione delle disponibilità di risorse sufficienti per sè ed 

il familiare o convivente; 
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• ricevuta di iscrizione in anagrafe del familiare avente un autonomo diritto di soggiorno (può 
essere omessa in quanto già presente agli atti del Comune). 

 
 
E’ importante sapere cosa significa: 

 
Possesso di risorse economiche sufficienti   
La dimostrazione della disponibilità economica può essere effettuata attraverso l’esibizione della 
relativa documentazione oppure può essere autocertificata mediante “Dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà” con indicazione delle fonti di reddito. Il modulo per la “Dichiarazione” è 
disponibile presso l’URP o l’Ufficio Anagrafe. 
Le risorse economiche sono considerate sufficienti al soggiorno se non inferiori all’importo 
dell’assegno sociale come di seguito indicato: 
 
Euro 5.061,68 (solo richiedente o richiedente+1 familiare) 
Euro 10.123,36 (richiedente+ 2 o 3 familiari) 
Euro 15.185,04 (richiedente + 4 familiari) 
 
Assicurazione sanitaria 
L’assicurazione deve coprire tutti i rischi sul territorio nazionale e avere durata almeno annuale o 
almeno pari al corso di studi o di formazione, se inferiore all’anno. Anche i formulari E106, E120, 
E121, E109 soddisfano il requisito della copertura sanitaria. La tessera sanitaria europea TEAM 
rilasciata dal Paese di origine non sostituisce la polizza sanitaria. 
 
 

 


