
AII'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI

VERZUOLO

Marca da bollo

OGGETTO: Richiesta rilascio titolo di soggiorno.

Nato/a ......... Stato/Provincia...

CHIEDE

ll rilascio dell'attestato di iscrizione anagrafica per sé e/o per i figli minori

ll rilascio di attestato di soggiorno permanente.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli attie di
uso di atti falsi

DICHIARA
4

Di essere residente nel Comune di Verzuolo dal ln via

Diesserecittadino.";;;,.,,,:;;;;.;;.".-."."....".............'...................

Di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 30/2007 come da
documentazione allegata (1);

oppure

diavere diritto disoggiornare in ltalia in quanto (barrare una delle seguenti ipotesi):

a) ln possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
b) Lavoratore subordinato/ autonomo nello Stato ltaliano;
c) Disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche provenienti da fonti lecite non inferiori

ct.

Nonché di un' assicurazione sanitaria/altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) lscritto ,r"rro un istituto pubblico o privato legalmente riconosciuto per Seguirvi come attività
' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari di

risorse economiche provenientida fonti lecite non inferioria:

euro 5.954,00 Solo richiedente Per ognifamigliare a carico, di età
superiore a 14 anni, va aggiunta la

somma di€2.977,00
euro 8.931,00 Richiedente + 1 famigliare
Euro 11.908,00 Richiedente +2 o più figli< 14 anni

euro 5.954,00 Solo richiedente Per ogni famigliare a carico, di età
superiore a L4 anni, va aggiunta la

somma di€2.977,00
euro 8.931,00 Richiedente + 1 famigliare
Euro 11.908,00 Richiedente +2 o più figli < 14 anni

Nonché di un' assicurazione sanitaria/altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;



e) Familiare, e precisamente (barrare una delle seguenti ipotesi):
o Coniuge
o Figlio dietà inferiore a 21anni
. Figlio ( del coniuge del familiare ) di età inferiore a 21 anni
o Figlio di età superiore ai 21 anni ed a carico
o Genitore o altro ascendente in linea retta a carico
o Genitore o altro ascendente in linea retta (del coniuge del familiare) a carico

Che accompagna/raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto a soggiornare in ltalia ai sensi del
precedente punto b) c) d)

Allega alla presente istanza oltre alla documentazione indicata nelle unite istruzioni (punto B)

1,. copia del passaporto/documento di identità in corso di validità

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE



ISTRUZIONI

A) SOGGETTT TNTERESSATI

Qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni per più ditre mesi in uno Stato membro
diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché i suoi familiari conviventi o a carico anche se

non hanno la cittadinanza di uno Stato dell'Unione (coniuge, discendenti diretti di età inferiore
ai 21anni o a carico, ascendenti diretti a carico, compresi quelli del coniuge).

Per i familiari extracomunitari è necessario produrre il permesso di soggiorno rilasciato dalla

Questura.

Lo stato di familiare e/o della vivenza a carico va dimostrata con idonea documentazione

B) REQUrSrTr E DOCUMENTAZTONE RICHtEST|

B1 ATTIVITA, LAVORATIVA

LAVORATORE DIPENDENTE: occorre produrre copia delcontratto di lavoro, completo diattestazione
INAIL - INPS - Centro per l'impiego e di dichiarazione, rilasciata dal datore di lavoro, di vigenza del
contratto di lavoro.

LAVORATORE AUTONOMO: bccotr" produrre certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
owero di iscrizione ad un ordine/albo professionale.

ln alternativa

82 RISORSE ECONOMICHE:

o Occorre produrre documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di risorse
economiche, provenienti da fonti lecite, sufficienti per sé e per i propri familiari conviventi,
come da seguente tabella :

o Occorre produrre copia del contratto di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo,
comunque denominato, che copra tutti i rischi nel territorio italiano (es. attestazione di
iscrizione personale a pagamento alservizio Sanitario Nazionale)

ln alternativa

83 ISTRUZIONE O 
'O*'O''ONE 

PROFESSIONALE

o Occorre produrre certificato di iscrizione presso un lstituto scolastico o di formazione
professionale pubblico o privato legalmente riconosciuto.

a Occorre produrre documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di risorse

economiche, provenienti da fonti lecite, sufficienti per sé'e per i propri familiari conviventi,
come da seguente tabella, valida per l'anno in corso:

euro 5.954,00 Solo richiedente Per ogni famigliare a carico, di età
superiore a 14 anni, va aggiunta la

somma di€2.977,A0
euro 8.931,00 Richiedente + 1 famigliare
Euro 11.908,00 Richiedente +2 o piir figli < 14 anni



euro 5.954,00 Solo richiedente Per ogni famigliare a carico, di età
superiore a 14 anni, va aggiunta la

somma di€2.977,00
euro 8.931,00 Richiedente + 1 famigliare
Euro l-1.908,00 Richiedente +2 o piùr figli < 14 anni

o Occorre produrre copia del contratto di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo,

comunque denominato, che copra tutti i rischi nel territorio italiano ( es. attestazione di

iscrizione personale a pagamento alServizio Sanitario Nazionale)


