Marca da bollo Euro 16.00

ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE
DEL COMUNE DI P O G G I B O N S I

OGGETTO: DOMANDA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE
PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
(Ai sensi dell’art. 14 e ss. del d.lgs. n. 30/2007)

Il sottoscritto/a..................................................................C.F...................................................………
nat..............a..................................................................................il......................................................
residente a Poggibonsi in Via .................................................................................................n............
cittadino ………………………………. telefono ……………………………………………………….
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000 n.445);
In qualità di cittadino dell’Unione Europea di nazionalità ………………………………………….
(oppure)
In qualità di familiare del cittadino dell’Unione Europea sig. ….……………………………..…….
di nazionalità ……………………………..
CHIEDE IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE
A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000,
a) di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale
italiano (corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste all’art. 7 c.1 del
d.lgs. n.30/2007;
b) di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati
dall’art. 14 c.3 e c.4 del d.lgs. n.30/2007
c) di non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento di cui all’art.18 c.2
del d.lgs. n.30/2007
DICHIARA ALTRESÌ
ai fini di verifica ed autorizzazione al controllo sulla sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente (Decreto Legislativo 06 febbraio 2007 (attuativo Della Direttiva CE 2004/38/CE) n. 30
articolo 14 e della sentenza C.G.E. del 21/12/2011 in riferimento ai procedimenti riuniti C-424/10 e C425/10),
di aver soggiornato legalmente ai sensi della normativa vigente per un periodo consecutivo di anni 5 (cinque)
essendo stato in possesso dei requisiti come meglio specificato in seguito:

Anno_________
Periodo Ala
dal

al

requisito posseduto*

Eventuale PP.AA. o ente privato in
possesso di documenti ed atti per la verifica

requisito posseduto*

Eventuale PP.AA. o ente privato in
possesso di documenti ed atti per la verifica

Anno_________
Periodo Ala
dal

al

Anno_________
Periodo Ala
dal

al

requisito posseduto*

Eventuale PP.AA. o ente privato in
possesso di documenti ed atti per la verifica

requisito posseduto*

Eventuale PP.AA. o ente privato in
possesso di documenti ed atti per la verifica

requisito posseduto*

Eventuale PP.AA. o ente privato in
possesso di documenti ed atti per la verifica

Anno_________
Periodo Ala
dal

al

Anno_________
Periodo Ala
dal

al

A dimostrazione di quanto dichiarato si allega/no il/i seguente/i documento/i (barrare la voce che
interessa):
precedente attestato di regolare soggiorno rilasciato dal comune di ……………………………….
in data …………………….;
contratto/i di lavoro;
lettera/e di assunzione / dichiarazione/i datore di lavoro;
iscrizione nelle liste di collocamento;
dimostrazione di essere in possesso di risorse economiche sufficienti;
polizza di assicurazione sanitaria;
certificazione attestante la qualità di familiare avente valore legale (tradotto e legalizzato);
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ALLEGARE N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16.00 PER IL RILASCIO
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, è informato/a che i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Poggibonsi, lì …………………………
Firma del richiedente
…………………………………….
(copia del documento di identità)

Note per la compilazione:
(*)indicare uno dei requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007 e ss. mm. ed ii
1) articolo 7 comma 1, lettera a) D.Lgs. 30/2007 quale lavoratore subordinato o autonomo nello Stato
2) articolo 7 comma 1, lettera b) D.Lgs. 30/2007 in quanto in possesso delle risorse economiche sufficienti,
(vedi **) per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di
soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i
rischi nel territorio nazionale
3) articolo 7 comma 1, lettera c) D. Lgs. 30/2007 in quanto iscritto presso istituto pubblico o privato
riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione disponendo comunque delle risorse e della
assicurazione di cui alla lettera b)
4) articolo 7 comma 1, lettera d) D. Lgs 30/2007 in quanto familiare ai sensi art. 2 di cittadino che rispetta i
requisiti di cui alle lettere precedenti (vedi *** per definizione di familiare vedi note)
5) articolo 7 comma 3, lettera a) D. Lgs 30/2007 lavoratore autonomo o subordinato temporaneamente inabile
al lavoro a seguito di malattia o infortunio
6) articolo 7 comma 3, lettera b) D. Lgs 30/2007 lavoratore autonomo o subordinato in stato di disoccupazione
involontaria comprovata dopo aver svolto attività lavorativa per oltre un anno sul territorio dello Stato ed
iscritto presso il Centro per l’Impiego
7) articolo 7 comma 3, lettera c) D. Lgs 30/2007 lavoratore autonomo o subordinato in stato di disoccupazione
involontaria comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno,
ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio dello Stato ed iscritto
presso il Centro per l’Impiego; in tale caso l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un
periodo di un anno
8) articolo 7 comma 3, lettera d) D. Lgs 30/2007 lavoratore autonomo o subordinato che segue un corso di
formazione professionale collegato con l’attività lavorativa svolta
9) articolo 11 D.Lgs. 30/2007: in caso di decesso del cittadino comunitario – conservazione del diritto di
soggiorno dei familiari
10) articolo 12 D.Lgs. 30/2007: in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio – mantenimento del diritto di
soggiorno dei familiari
11) articolo 13 D.Lgs. 30/2007: mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari di cittadino comunitario con le
risorse di cui all’art. 9 stesso D.Lgs.
(**) 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 i criteri
di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.
(***) Art. 2 D.Lgs. 30/2007
Co) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
…omissis…
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione
registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato
membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera
b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
__________________________________________________________________________________
La dichiarazione sostitutiva da produrre agli organi della P.A. o ai gestori/esercenti di pubblici servizi è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unicamente a fotocopia
no autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tali modalità operative garantiscono l'autenticità della
sottoscrizione ai sensi dell'art.. 21 comma I DPR 445 del 2000.
AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 dpr 28/12/2000 n. 445)
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
I dati raccolti dalla Amministrazione procedente sono conservati e trattati mediante strumenti manuali e informatici nel
pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.

