marca da bollo da €
16,00

N0697/11

ALL’UFFICIALE DI ANAGRAFE DEL COMUNE DI
OSPEDALETTO EUGANEO

OGGETTO: DOMANDA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a in __________________________________________________ il ____________________________
cittadino/a____________________________________________________ appartenente all'Unione Europea,
residente in questo Comune in via _________________________________ n. _____ tel. _______________ email/PEC _____________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 16 Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 il rilascio di un attestato che certifichi la sua
condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente in Italia, valido anche per i seguenti familiari conviventi,
minori d'età:
_______________________________________________________________________________________
A tal fine, in conformità alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. n. 30/2007 dichiara di:
1) aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale italiano, come dimostra il possesso ininterrotto di un titolo di soggiorno rilasciato dall'autorità competente, ai seguenti indirizzi e periodi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
2) non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati dall'art. 14,
comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 30/2007;
3) non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento di cui all'art. 18, comma 2,
del D.Lgs. n. 30/2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, dichiara la sussistenza delle condizioni di regolarità del soggiorno previste dal decreto legislativo n. 30/2007.
A tal fine allega la seguente documentazione atta a provare le condizioni previste dall'art. 14 e 15 del decreto
legislativo sopra menzionato:
 attestato di regolare iscrizione anagrafica ai sensi del Decreto n.30/2007 rilasciato dal Comune di
________________________________________ ____________ in data _______________________;
 _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Data _____________________

____________________________
IL/LA RICHIEDENTE

Allegare:
fotocopia del documento di riconoscimento
documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 14 e 15 del decreto legislativo . n.
30 del 6 febbraio 2007.

N0697/21

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA PER RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO
PERMANENTE

1.  Documento di riconoscimento (Passaporto o carta di identità in corso di validità) e codice fiscale;
2.  Attestato di regolare iscrizione anagrafica rilasciato da un Comune italiano da almeno 5 anni ai sensi
del Decreto Legislativo n.30 del 6.2.2007;
3.  Documentazione attestante la qualità di lavoratore dipendente per un periodo di 5 anni (es.:
dichiarazione del datore di lavoro, buste paga, bollettini di versamento dei contributi per lavoro
dipendente, modelli di denuncia dei redditi unico o 730 o CUD) ;
4.  Certificato di iscrizione alla Camera di commercio in qualità di lavoratore autonomo ultimi 5 anni;
5.  Documentazione attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale in qualità di libero
professionista;
6.  Copia della polizza di assicurazione sanitaria privata idonea a coprire tutti i rischi di carattere
sanitario nel territorio italiano per 5 anni in caso di soggiorno con risorse autonome;
7.  Certificato dì nascita o di matrimonio in regola con le disposizioni sulla traduzione e la legalizzazione
o l’apostille attestante la qualità di familiare (coniuge, figlio fino ai 21 anni o discendente/ascendente
a carico) per 5 anni;
8.  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la vivenza a carico (solo per i discendenti
ultra ventunenni e gli ascendenti);
9.  Certificato di iscrizione e frequenza presso un istituto scolastico o di formazione professionale;
10.  N. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una sulla domanda e una da portare al momento del rilascio)
11.  _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;

