Riconoscimento diritto di soggiorno per cittadini comunitari
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 30/2007 e della circolare Ministero Interno n.19 del 6/4/2007

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5 – 20019 Settimo Milanese
e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it
pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Il sottoscritto ______________________________________ (cognome – nome)
sesso: □M / □F
Appartenente all’Unione Europea, proveniente da ____________________ (Stato)
_________________________ (comune), con dimora abituale a Settimo Milanese in
Via/piazza___________________________ n°_____ tel. ______________
C.F.
e-mail _______________________________________________________
pec _________________________________________________________

□ non in possesso della carta di soggiorno, richiesta alla Questura in data antecedente
all’11 aprile 2007 ed a quella data non ancora rilasciata;

□ in possesso della carta di soggiorno n. ____________ scaduta il ____________ ;
□ iscritto in anagrafe per effetto della circolare ministeriale n. 38/2006 prot. n.
200609660/15100/14864 del 18/10/2006, senza la preventiva esibizione della carta di
soggiorno, richiesta / non richiesta alla Questura;

□ genitore di ____________________________ (cognome e nome) nato/a in Italia
il _______________ a ___________________
CHIEDE
il certificato attestante la regolarità del soggiorno in Italia

□ per sé

oppure

Rapp. Parentela

□ per sé e per i propri familiari indicati di seguito:
Cognome Nome

Nato a, il

Cittadinanza

DICHIARA di essere:

□ lavoratore nello stato italiano □ autonomo

oppure

□ subordinato

□ in possesso di risorse economiche sufficienti per il soggiorno e di un’assicurazione
sanitaria che copra i rischi inerenti la propria salute nel territorio nazionale per sé e per i
propri familiari sopra indicati;

□ iscritto/a presso un istituto

pubblico / privato / riconosciuto per seguire, come

attività principale, un corso di studi / di formazione professionale e di disporre di risorse
economiche sufficienti per il soggiorno;

ALLEGA:

□ passaporto n. __________ rilasciato da _______________ in data _________;
□ documento d’identità n. _________ rilasciato da __________ in data ________;
□ documentazione attestante l’attività lavorativa consistente in ________________
___________________ rilasciato da ______________;

□ nulla osta dello sportello unico per le immigrazioni (per i soli cittadini della Romania e
Bulgaria - fino al 31/12/2007);

□ certificato di iscrizione e frequenza presso un istituto

pubblico / privato riconosciuto

per seguire un corso di studio di formazione professionale;

□ idonea documentazione attestante un'assicurazione sanitaria o altro titolo che copra
tutti i rischi inerenti la propria salute nel territorio nazionale per sé / per sé e i propri
familiari;

□ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la disponibilità di risorse
economiche per sé e/o familiari a carico e circa la qualità di vivenza a carico;

□ estratto o certificato di matrimonio (se in lingua straniera va tradotto e legalizzato);
□ estratto o certificato di nascita con paternità e maternità (se in lingua straniera deve
essere tradotto e legalizzato);

□ __________________________________________________________
Settimo Milanese, __________

Il Richiedente _______________________
(firma per esteso e leggibile)

In caso di richiesta di residenza presso una famiglia residente a Settimo
Milanese:
(dichiarazione che deve sottoscrivere un componente maggiorenne della famiglia in cui si
richiede la residenza. Allegare fotocopia doc. d’identità.)
Io sottoscritto_________________________________________ , in qualità di
intestatario scheda/componente maggiorenne, dichiaro di essere a conoscenza che le
persone dietro indicate hanno richiesto la residenza presso la mia famiglia, residente a
Settimo Milanese in Via____________________________________________.
Settimo Milanese, _________

________________________
(firma per esteso e leggibile)

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge,
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
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