Allegato B: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE
ANAGRAFICA DI CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE
EUROPEA

ATTENZIONE: TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE ESIBITI IN ORIGINALE ED
ACCOMPAGNATI DALLE FOTOCOPIE DA CONSEGNARE.

PER TUTTI
A) passaporto o carta di identità in corso di validità
B) codice fiscale
C) marca da bollo da € 16 per la richiesta di attestato di iscrizione (solo per l'iscrizione dall'estero)
D) documentazione riguardante l'alloggio.

1. LAVORATORE SUBORDINATO – LAVORO DOMESTICO (colf e badanti)

1.
2.

denuncia di rapporto di lavoro domestico (ricevuta dell'avvenuta comunicazione di inizio
lavoro effettuate tramite web collegandosi al sito www.inps.it);
bollettini di pagamento di contributi INPS (cedolini INPS)

2. LAVORATORE SUBORDINATO
1.
2.
3.

contratto di lavoro
ultima busta paga
comunicazione di assunzione su modello unificato (UNIFICATO-LAV) con la ricevuta di
ricevimento da parte dell'ente

3. LAVORATORE AUTONOMO
1.
2.
3.
4.
5.

documentazione relativa alla partita IVA;
INAIL (se previsto)
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (se previsto)
iscrizione all'albo professionale (se prevista);
licenza commerciale (se prevista)

4. STUDENTE
1.
2.
3.

certificato di iscrizione al corso di studi
assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura dei rischi (validità almeno 1 anno)
dimostrare la disponibilità economica sufficiente al soggiorno

5. FAMILIARE DI CITTADINO COMUNITARIO
E' necessario presentare gli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti il rapporto di
parentela/coniugio che si vuol fa valere con il lavoratore già residente nel territorio italiano (per
esempio: il certificato di matrimonio, il certificato di nascita con paternità e maternità per
l'ascendente o il discendente); per gli ascendenti o discendenti con più di 21 anni, dichiarazione di
vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.

6. CITTADINO TITOLARE DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI AL SOGGIORNO
1.
2.

assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura dei rischi (validità almeno 1 anno)
documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle risorse
economiche
Tabella esemplificativa
Limite di reddito
€ 5.577,00
€ 8.365,00
€ 11.154,00
€ 13.942,50
€ 16.731,00
€ 10.849,80
€ 13.562,25

Numero componenti
Solo richiedente
richiedente + un familiare di età superiore ai 14 anni
richiedente + 2 familiari
richiedente + 3 familiari
richiedente + 4 familiari
richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni
richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + 1
familiare di età superiore ai 14 anni

