DISCIPLINA ANAGRAFICA SUGLI STRANIERI

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

I cittadini extracomunitari possono essere iscritti in Anagrafe se in possesso di:
 PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validita’
 Che in possesso di un VISTO DI INGRESSO, hanno fatto richiesta del primo
permesso di soggiorno e gli stranieri che hanno presentato domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno scaduto.
 Dimora abituale verificata dagli organi competenti
Per la prima tipologia di stranieri i requisiti richiesti sono:
 Permesso di Soggiorno;
 Il Passaporto;
 Gli atti originali legalizzati e tradotti di nascita, matrimonio, ecc. per attestare lo
stato civile e le relazioni di parentela con i familiari a carico;
 Se lavoratore subordinato, deve esibire il contratto di soggiorno stipulato presso lo
Sportello Unico per l’immigrazione e la ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale che
attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
 La copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoratore
subordinato.
L’ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto e del nulla
osta per ricongiungimento familiare che consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di lunga durata, a tempo determinato, indeterminato, ai familiari stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia.
Per la seconda tipologia di stranieri i requisiti richiesti sono:
 Nel caso di attesa del primo permesso di soggiorno, la richiesta deve essere
subordinata all’esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico
per immigrazione, della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di permesso, nonche’ della domanda di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico
 Nel caso di stranieri in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari, non
ancora in possesso di permesso di soggiorno, è possibile procedere all’iscrizione
anagrafica se in possesso del visto di ingresso, della ricevuta rilasciata dall’Ufficio
postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno,
nonche’ di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.

CITTADINI COMUNITARI
I cittadini comunitari devono presentarsi all’anagrafe con un valido documento di identita’,
oltre che con le seguenti attestazioni:
 Nel caso di soggiorno per motivi di lavoro occorre:
-Contratto di lavoro subordinato o il regolare svolgimento di lavoro autonomo, anche
prodotto con l’autocertificazione.
 Nel caso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale:
-produrre documentazione di iscrizione al corso di studi o di formazione professionale.
 Nel caso di soggiorno senza svolgere attivita’ lavorativa o di studio o di formazione
professionale occorre:
-deve produrre risorse economiche e la titolarita’ di una polizza assicurativa sanitaria
 Per il familiare comunitario che raggiunge il familiare :
-è necessario dimostrare il legame di parentela e di essere a carico suo.

