
                                             ALLEGATO A)                               (rev 1 -aprile 2019)

AL  MODULO  MINISTERIALE  DI  RICHIESTA  DI  RESIDENZA:
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI
CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

* documentazione obbligatoria;
**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il 
rilascio della certificazione.

1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità

Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità. *
2) copia del titolo di soggiorno in corso di validità.*
3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione
della famiglia.**

2. Cittadino in possesso  di titolo di soggiorno in corso di rinnovo

Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità.*
2) copia del titolo di soggiorno scaduto.*
3) ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.*
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione
della famiglia.**

3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Documentazione da allegare
1) copia del passaporto riportante il visto per lavoro subordinato o documento equipollente in corso di
validità; *
2) copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione ;*
3) ricevuta  rilasciata  dall’ufficio  postale  attestante  l’avvenuta  presentazione  della  richiesta  di
permesso di soggiorno;*
4) domanda  di  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato  presentata  allo
Sportello Unico (MOD. 209); *
5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione
della famiglia.**

4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare

Documentazione da allegare
1) copia del passaporto riportante il visto per motivi familiari  o documento equipollente in corso di
validità;*
2) ricevuta  rilasciata  dall’ufficio  postale  attestante  l’avvenuta  presentazione  della  richiesta  di
permesso*;
3) fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico;*
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione
della famiglia.**



5. Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell'Unione Europea

Documentazione da allegare
1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;*
2) carta di soggiorno di cittadino familiare di cittadino dell'Unione*;
3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione
della famiglia.**

6. Cittadino al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale

Documentazione da allegare
1) copia del permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari (dopo il
D.L.113/2018  del  5/10/2018  che  ha  abrogato  il  permesso  per  motivi  umanitari  –  permesso  per
protezione speciale, per casi speciali, per cure mediche, per calamità, per atti di particolare valore
civile) in corso di validità oppure, se scaduto, allegare anche copia della ricevuta attestante la richiesta
di rinnovo
2) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione
della famiglia.**

ATTENZIONE :  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  D.L.  113/2018  convertito  nella  legge
132/2018 il permesso di soggiorno , seppur in corso di validità, per richiesta asilo politico (o
riportante  la  dicitura  “Convenzione  di  Dublino”)  non  costituisce  titolo  per  l'iscrizione
anagrafica con provenienza dall'estero o per la re-iscrizione anagrafica del cittadino già
residente ma successivamente cancellato dagli archivi anagrafici nazionali.

7. Cittadino non appartenente all'Unione richiedente il riconoscimento della cittadinanza jure
sanguinis

Documentazione da allegare
1) copia del passaporto riportante il  timbro Schengen se il  dichiarante proviene da  paesi che non
applicano  l'accordo  Schengen oppure  copia  del  passaporto  e  dichiarazione  di  presenza  resa  al
Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia ovvero dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 R.D. 773
del 18/06/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive per coloro che  provengono
da paesi che applicano l'accordo Schengen.
Il timbro Schengen o la dichiarazione di presenza costituiscono titolo per il regolare soggiorno
dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso ovvero per il minor periodo previsto nel
visto.
2) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione
della famiglia.**

ATTENZIONE : prima di procedere all'iscrizione anagrafica del richiedente il riconoscimento
della cittadinanza jure sanguinis è indispensabile che l'Ufficio di Stato Civile abbia valutato la
documentazione  necessaria  a  provare  la  discendenza  del  richiedente  dal  soggetto
originariamente investito dello status di cittadino e l'assenza di interruzioni nella trasmissione
della cittadinanza italiana. 



8. Cittadino non appartenente all'Unione richiedente il riacquisto della cittadinanza italiana 

Documentazione da allegare
1) copia del passaporto riportante il  timbro Schengen se il  dichiarante proviene da  paesi che non
applicano  l'accordo  Schengen oppure  copia  del  passaporto  e  dichiarazione  di  presenza  resa  al
Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia ovvero la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 R.D.
773  del  18/06/1931  ai  gestori  di  esercizi  alberghieri  e  di  altre  strutture  ricettive  per  coloro  che
provengono da paesi che applicano l'accordo Schengen.
Il timbro Schengen o la dichiarazione di presenza costituiscono titolo per il regolare soggiorno
dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso ovvero per il minor periodo previsto nel
visto.
2) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione
della famiglia.**

ATTENZIONE : in  tal  caso è necessaria la previa verifica  del  pregresso status di cittadino
italiano a cura dell'Ufficio di Stato Civile 

9. Cittadino minorenne non appartenente all'Unione adottato con adozione internazionale

Documentazione da allegare
1) copia del passaporto riportante il visto per adozione internazionale o documento equipollente in
corso di validità;*
2) lettera della Commissione Adozioni Internazionali con autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno
in Italia del minore*;


