Dichiarazione di residenza – Allegato A:
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati
NON appartenenti all’Unione Europea.

Si allegano i seguenti documenti contrassegnati con crocetta:
1. Copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;*
2. Atti con timbri e firme in originale del proprio paese, tradotti e legalizzati,
comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia **
Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
3. Copia del titolo di soggiorno in corso di validità *

Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
4. Copia del titolo di soggiorno scaduto;*
5. Ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno*
Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro
subordinato
6. Copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione;*
7. Ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di soggiorno;*

8. Domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo
Sportello Unico;*

Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare
9. Ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di soggiorno;*

10. Fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico;*

Cittadino discendente da avo italiano – riacquisto cittadinanza italiana
11. A. per coloro che provengono da Paesi che NON applicano l’accordo di Schengen:
timbro “Schengen” apposto sul documento di viaggio dall’autorità di frontiera;*
B. per coloro che provengono da Paesi che applicano l’accordo di Schengen: copia
della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18.06.1931, n. 773, ai
gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;*

12. Documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per avviaer il
procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis o al
riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 91 (documenti comprovanti la discendenza da avo italiano).*
________________________
* documentazione obbligatoria;
**documentazione non obbligatoria per la registrazione anagrafica, ma necessaria per la
registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

