
 

COMUNE DI POPPI (AR) 

Ufficio di Anagrafe 

Telefono 0575*50.22.18/24 

Indirizzo E-MAIL: c.poppi@postacert.toscana.it  

 

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE 

PER I CITTADINI DELLA COMUNITà EUROPEA 

    COS’è L’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE 

L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a 

seguito di soggiorno regolare e continuativo in Italia per almeno 5 anni (art. 14 D.Lgs.  6.2.2007 n. 

30). Il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver posseduto i requisiti di iscrizione per 5 anni 

continuativi (non necessariamente gli ultimi 5). La richiesta può essere presentata per sé stessi e 

per i figli minori. Se il genitore è in possesso di attestato permanente o ne ha i requisiti, il figlio 

minore ne ha diritto automaticamente anche se non ha i 5 anni di regolare soggiorno. 

REQUISITI 

La legalità del soggiorno di 5 anni in Italia è dimostrabile con i permessi o le carte di soggiorno 

rilasciate dalla Questura, e dopo l'11 aprile 2007, anche dall'attestato di iscrizione anagrafica 

rilasciato dal Comune. 

In alcune condizioni il cittadino UE o suoi familiari possono maturare il diritto di soggiorno 

permanente anche prima dei cinque anni di soggiorno continuativo nel territorio nazionale;  

COME FARE 

Il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesto inviando l'apposito 

modulo e i documenti allegati via email, per posta ordinaria o raccomandata. 

Per informazioni circa la documentazione da presentare e i requisiti da dimostrare si 

può contattare l’ufficio competente telefonicamente al numero 0575 502218/0575 502224 o 

per email: c.poppi@postacert.toscana.it                                             

Il ritiro dell’attestazione sarà effettuato su appuntamento comunicato dall’ufficio stesso. 
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 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALL'ISTANZA 

L’istanza di rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente dev'essere presentata debitamente 
compilata e corredata della seguente documentazione, relativa almeno all'ultimo quinquennio, 
che attesta la regolare presenza in Italia: 

per il lavoratore subordinato: 

- un documento di identità valido per l'espatrio per sè stessi e qualora la richiesta riguardi 
anche i figli minori i loro documenti di identità validi per l'espatrio 

- contratti di lavoro e buste paga/CUD; 
- e/o iscrizione al centro dell’impiego a seguito di interruzione non volontaria del rapporto 

di lavoro; 
- e/o qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione. 

per il lavoratore autonomo: 

- un documento di identità valido per l'espatrio per sè stessi e qualora la richiesta riguardi 
anche i figli minori i loro documenti di identità validi per l'espatrio 

-  dimostrazione partiva I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. e dichiarazione dei redditi;  
-  e/o documenti contributivi e/o fiscali (denuncia I.V.A. Fatture ...); 
-  e/o qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione. 

per il cittadino non lavoratore: 

- un documento di identità valido per l'espatrio per sè stessi e qualora la richiesta riguardi 
anche i figli minori i loro documenti di identità validi per l'espatrio  

- possesso di risorse economiche adeguate e possesso del titolo di copertura dei rischi 
sanitari per 5 anni continuativi (documentazione comprovante la condizione economica, 
polizza, iscrizione SSN ecc.) 

per il cittadino familiare a carico di un cittadino lavoratore 

- un documento di identità valido per l'espatrio per sè stessi e qualora la richiesta riguardi 
anche i figli minori i loro documenti di identità validi per l'espatrio  

- contratti di lavoro e buste paga/CUD del cittadino lavoratore di cui si è a carico 
- documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la 

condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di 
parentela (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e 
legalizzazione dei documenti esteri*), la documentazione che attesti la condizione di 

lavoratore del familiare e la dichiarazione di convivenza a carico firmata dal familiare 
lavoratore che attesti la condizione di familiare a carico del richiedente. 

- documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la 
condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di 
un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche  e dell'assicurazione 
sanitaria. 

INFORMAZIONI SULL’ISTANZA 

          Iter del procedimento:  
 Tempo di conclusione del procedimento: entro 30 giorni. 

COSTO 



 Il procedimento è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € + 0,52 € per diritti 

di segreteria. 
 È necessario acquistare un'ulteriore marca da bollo da 16,00 € da apporre su ogni 

attestazione al momento del ritiro + 0,52 € per diritti di segreteria. 

 

 INFORMAZIONI UTILI 

Per quanto riguarda le Attestazioni di iscrizione anagrafica, per i cittadini comunitari che sono in 

Italia da meno di 5 anni e non hanno quindi maturato i requisiti per l'attestazione di soggiorno 

permanente,  esse possono essere richieste via email o per posta al medesimo ufficio che vi 

fornirà tutte le informazioni necessarie anche telefonicamente. 

NORMATIVA 

Circolare n. 19 del 6 aprile 2007 

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 14 e 16 

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
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