
Spett.le 
UFFICIO ANAGRAFE 
del Comune di 
Villa di Serio (BG) 

 
 

Io sottoscritto …………………………………………………… (Cognome e nome) Sesso ...... 
 
nato a ……………………………………..………..………..…. il .……………..…...……………. 
 
Residente a …………………………….……………. in via ………………..…………… n. ….... 
 
Cittadino …………………………………………………………..…………………………………. 
 
Passaporto/Carta d’identità n. ……………………………………………. 

 
CHIEDO 

 
Ai sensi degli articoli 7, 9 e 13 del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, il rilascio 
dell’attestazione del diritto di soggiorno per le seguenti persone: 
 
…………………………………………………………......................................  (dichiarante) 
 
……………………………………………………..... legame parentela ……………………….. 
 
……………………………………………………..... legame parentela ……………………….. 
 
……………………………………………………..... legame parentela ……………………….. 
 
 
Motivo della richiesta: 

□  Contratto di lavoro subordinato 

□ Lavoro autonomo:  

(Visura camerale / Iscrizione – abilitazione esercizio professionale / Autorizzazioni   
per svolgimento dell’attività che si intende svolgere)  

□ Studio    

□ Familiari U.E. a carico 

□ Altri motivi ………............................................................................................................. 

□ Permanente 

 
 
Villa di Serio, ………………                                                          In Fede 
 
          ………..……………………… 



ALLEGATI DA PRESENTARE IN SEDE DI RESIDENZA 

PER OTTENIMENTO RESIDENZA 

E 

ATTESTAZIONE RICONOSCIMENTO DIRITTO DI SOGGIORNO   

(i primi 5 anni) 
 

 

LAVORO SUBORDINATO (Si prescinde dalla durata del contratto di lavoro). 

 

1. Passaporto oppure carta d’identità nazionale in corso di validità 

2. Codice fiscale 

3. a) Contratto di lavoro subordinato contenente gli identificativi INPS o INAIL   

            b)o attestazione dell’avvenuta assunzione rilasciata dal datore di lavoro (deve indicare     

                 durata del contratto di lavoro e importo reddito complessivo per dimostrare   

                 risorse economiche disponibili).  

             c) Ultima busta paga o ricevuta di versamenti di contributi INPS  

d) o comunicazione di assunzione al CIP (centro per l’impiego)  

e) o ricevuta denuncia INPS del rapporto di lavoro ovvero preventiva comunicazione 

all’INAIL dello stesso. 

4. Documento comprovante grado di parentela con eventuali familiari al seguito 

5. NON SERVE Polizza assicurativa sanitaria o tessera sanitaria (perché è garantito dal 

contratto di lavoro) 

6. Comunicazione di cessione fabbricato 

7. n° 2 marche da bollo da Euro 14.62 

 

 

 

 

 

LAVORO AUTONOMO 

 

1. Passaporto oppure carta d’identità nazionale in corso di validità 

2. Codice fiscale 

3. Documentazione relativa all’attività svolta (cert. Iscriz. Camera di commercio, oppure 

attestaz. di attribuzione partita iva,  oppure autorizzazioni per svolgimento attività che 

intendo svolgere o iscrizione albi / abilitazione esercizio professione) – Per dimostrare 

risorse economiche disponibili. 

4. Documento comprovante grado di parentela con eventuali familiari al seguito 

5. NON SERVE Polizza assicurativa sanitaria o tessera sanitaria (perché è garantito dal 

contratto di lavoro) 

6. Comunicazione di cessione fabbricato 

7. N° 2 marche da bollo da Euro 14.62 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STUDIO 

 

1. Passaporto oppure carta d’identità nazionale in corso di validità 

2. Codice fiscale 

3. Dimostrazione dei mezzi di sostentamento / risorse economiche  (con autocertificazione) 

(Pensione estera – Rendita vitalizia – estratto conto …)   

4. Documento comprovante grado di parentela con eventuali familiari al seguito 

5. Certificato iscrizione corso di studi con indicazione della durata  

6. Certificazione della effettiva frequenza al corso di studio 

7. a) Polizza assicurativa sanitaria che si può richiedere in Italia alle assicurazioni private di 

durata minima di 1 anno che copre tutte le eventuali spese mediche e ricoveri ospedalieri e 

tutti i rischi sul territorio nazionale. 

Oppure presentare  

b) oppure Formulari E106 – E120 – E121 – E33 – E109 – E37 rilasciati dall’autorità 

sanitarie del paese di origine. (assistenza sanitaria all’estero) 

(c) Tessera sanitaria europea Team – NON VA BENE) 

8. Comunicazione di cessione fabbricato 

9. n°  2 marche da bollo da Euro 14.62 

 

 

 

FAMILIARE U.E.  

1. Passaporto oppure carta d’identità nazionale in corso di validità 

2. Codice fiscale 

3. Fotocopia carta d’identità del familiare garante 

4. a) Polizza assicurativa sanitaria che si può richiedere in Italia alle assicurazioni private di 

durata minima di 1 anno che copre tutte le eventuali spese mediche e ricoveri ospedalieri e 

tutti i rischi sul territorio nazionale. 

Oppure presentare  

b) oppure Formulari E106 – E120 – E121 – E33 – E109 – E37 rilasciati dall’autorità 

sanitarie del paese di origine. (assistenza sanitaria all’estero) 

(c) Tessera sanitaria europea Team – NON VA BENE) 

5. Documento comprovante grado di parentela 

6. Comunicazione di cessione fabbricato 

7. In caso il familiare non lavori - Dimostrazione delle risorse economiche personali 

8. Attestazione di riconoscimento diritto di soggiorno / carta soggiorno vecchia normativa  

9. n°  2 marche da bollo da Euro 14.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FAMILIARE EXTRA UE 

 

1. Passaporto oppure carta d’identità nazionale in corso di validità 

2. Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura 

3. Codice fiscale 

4. Fotocopia carta d’identità del familiare garante 

5. Documento comprovante grado di parentela  

6. a) Polizza assicurativa sanitaria che si può richiedere in Italia alle assicurazioni private di 

durata minima di 1 anno che copre tutte le eventuali spese mediche e ricoveri ospedalieri e 

tutti i rischi sul territorio nazionale. 

Oppure presentare  

b) oppure Formulari E106 – E120 – E121 – E33 – E109 – E37 rilasciati dall’autorità 

sanitarie del paese di origine. (assistenza sanitaria all’estero) 

(c) Tessera sanitaria europea Team – NON VA BENE) 

7. Comunicazione di cessione fabbricato 

8. Dimostrazione delle risorse economiche. 

9. Attestazione di riconoscimento diritto di soggiorno / carta soggiorno vecchia normativa del 

garante comunitario 

10. n° 2 marche da bollo da Euro 14.62 

 

 

ALTRI MOTIVI 

 

1. Passaporto oppure carta d’identità nazionale in corso di validità 

2. Codice fiscale 

3. Documento comprovante grado di parentela con eventuali familiari al seguito 

4. a) Polizza assicurativa sanitaria che si può richiedere in Italia alle assicurazioni private di 

durata minima di 1 anno che copre tutte le eventuali spese mediche e ricoveri ospedalieri e 

tutti i rischi sul territorio nazionale. 

Oppure presentare  

b) oppure Formulari E106 – E120 – E121 – E33 – E109 – E37 rilasciati dall’autorità 

sanitarie del paese di origine. (assistenza sanitaria all’estero) 

(c) Tessera sanitaria europea Team – NON VA BENE) 

5. Comunicazione di cessione fabbricato 

6. Dimostrazione delle risorse economiche per se e per i propri familiari  

7. n° 2 marche da bollo da Euro 14.62 

 

 

 

 

SE SONO GIA’ RESIDENTI IN ITALIA 

 

 Patente italiana 

 Carta di circolazione veicoli intestati 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI DA PRESENTARE PER OTTENIMENTO 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PERMANENTE 

(dopo 5 anni) 
 

 

Rilascio entro 30 giorni a richiesta dell’interessato 

 

1. Certificato di residenza storico attestante regolare residenza in Italia negli ultimi 5 anni. 

2. Dimostrazione delle risorse economiche (ultima dichiarazione redditi oppure modello cud 

attestante redditi ecc. possibile con autocertificazione)  

3. Tessera sanitaria 

4. Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in scadenza  

Oppure 

Attestazione del titolo di soggiorno rilasciato dal Comune (primi 5 anni)  

5. n° 2 marche da bollo da Euro 14.62 
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