
         All’Ufficiale d’Anagrafe 
         del comune di Anguillara Sabazia 
 
 
OGGETTO:  Richiesta attestato di regolare soggiorno di  cittadino dell’Unione europea 
                      (ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007)  
 
Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________________________________ 

(nome)_________________________________________________ tel.______________________ 

sesso   M     F, nato/a a ______________________________________ il ___________________ 

cittadinanza _____________________________ CODICE FISCALE________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione Residente, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto 
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

   di essere residente all’estero e precisamente in ________________________________________ 
 
oppure 
 
    di essere già residente in Italia e precisamente nel comune di ____________________________ 
 

 
    di avere acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 14 del Decreto  
       legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ed al tal fine allega la relativa attestazione 
 
oppure 
 
    di aver diritto a soggiornare nel territorio italiano in quanto: 
 
     lavoratore subordinato (articolo 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 30/2007) ed a tal fine  
                  allega la seguente documentazione: __________________________________________ 
 
     lavoratore autonomo (articolo 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 30/2007) ed a tal fine  
                  allega la seguente documentazione: __________________________________________ 
 
 oppure 
 
     dispone per sé e per i propri familiari (n.____ ) di risorse economiche sufficienti e di una  
                  assicurazione sanitaria (o di altro titolo idoneo comunque denominato) che copra tutti i  
                   rischi in Italia (articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 30/2007) ed a tal fine allega  
                   la seguente documentazione: _______________________________________________ 

                   ______________________________________________________________________ 

                   ______________________________________________________________________ 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 



 oppure 
 
     è iscritto presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività  
                  principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri  
                  familiari (n. ____ ) di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria (o     
                  di altro titolo idoneo comunque denominato) che copra tutti i rischi in Italia (articolo 7,  
                  comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 30/2007) ed a tal fine allega la seguente  
                  documentazione: ________________________________________________________    

                   ______________________________________________________________________ 

                   ______________________________________________________________________ 

 
 oppure 
 
     è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto a  
                  soggiornare ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto legislativo 6 
                  febbraio 2007, n. 30 
 
        specificare se    coniuge 

                                             figlio di età inferiore ai 21 anni 

                                             figlio (del coniuge del familiare) di età inferiore ai 21 anni 

                                             figlio di età superiore ai 21 anni ed a carico 

                                             figlio (del coniuge del familiare) di età superiore ai 21 anni ed a carico 

                                             genitore o altro ascendente diretto a carico 

                                             genitore o altro ascendente diretto (del coniuge del familiare) a carico 

                                            altro familiare di cui all’art. 33,comma 3, lettera a), D.lgs. n. 30/2007 

 
          
A tal fine allega  la seguente documentazione: 
  
      documento di identità o passaporto 

      visto d’ingresso (se necessario) 

      documento che attesti la qualità di familiare e, se richiesto, di familiare a carico (specificare:  

         ___________________________________________________________________________) 

 
 
 
Data, _____________________ 
 
         Firma 
 
       ______________________________ 
 
 

• Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla 
Privacy) e l’utilizzo dei dati personali richiesti è diretto unicamente all’espletamento delle 
finalità attinenti l’esercizio delle funzioni che competono alla Pubblica Amministrazione.  

 


