
DICHIARAZ. RESIDENZ  CITTADINI EXTRACOMUNIT.  – ALL. C 

 -  CITTADINI  GIA’ ISCRITTI   IN ALTRI COMUNI 

- passaporto  e permesso di soggiorno in corso di validità 

- se il permesso di soggiorno è scaduto occorre anche ricevuta di richiesta di 
rinnovo del documento (Circ.Ministero dell’Interno n.12/05 del 02.03.2005). 

 
-  CITTADINI  NON  ISCRITTI   IN ALTRI COMUNI IN POSSESSO DI PERMESSO (o  
    Canc. per irreperib. e  poi ricomparsi) 

- passaporto  e  permesso di soggiorno in corso di validità (fotocopia se 
scaduto) 

- se il permesso di soggiorno è scaduto occorre anche la ricevuta di richiesta di 
rinnovo del documento effettuata prima della scadenza o nei 60 gg successivi 
alla scadenza (Circ. Ministero dell’Interno n.42/06 del 17.11.2006). 

 
ISCRIZIONE  NELLE MORE DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO:  

Per Lavoro Subordinato (Circ. Prefett.n° 16 del 20.04.07) + (circ. n° 48) 

- passaporto  - ricevuta dell’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione 
della richiesta del permesso - nulla osta per lavoro subordinato rilasciato 
dallo Sportello Unico  per l’immigrazione (Prefettura) 

- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico  per l’immigrazione 
(Prefettura).  

         Badanti e colf :istanza di regolarizzaz. + contratto di soggiorno stipulato presso lo  
         Sportello unico per l’immigrazione (Prefettura) + ricevuta attestante l’avvenuta  
         presentazione della richiesta del permesso di sogg. (Ministero dell’Interno del             
         26.11.09 si applica la Circ.n.16 del 20.04.2007) 
 

Per Motivi Familiari (Circ. Min. Interno n° 43 agosto 2007) 
o passaporto + esibizione del visto d’ingresso + ricevuta dell’ufficio postale 

attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso  
o fotocopia non autenticata del nulla osta per il ricongiungimento rilasciato 

dallo Sportello Unico  per l’immigrazione (Prefettura) 
o documenti comprovanti i rapporti familiari : Dichiaraz. Cons.+ leg. Prefettura 

             -oppure- doc. in originale tradotto e legalizzato Cons. italiano all’estero.                  

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI PER 

NASCITA (Legge n° 68 maggio 2007;Circ. Min. Int. n°32 giugno 2007D.Min.26/07/2007) 
              – OCCORRE ESCLUSIVAMENTE:  

o passaporto 
o se provenienti paesi Schengen: ricevuta della dichiarazione di presenza 

(Questura entro 8 giorni dall’ingresso); 
o se provenienti paesi NON  Schengen: basta timbro uniforme Schengen sul 

passaporto o titolo di viaggio (polizia di frontiera).  
o documentazione che dimostri di avere i requisiti necessari per “avviare” la 

procedura del riconoscimento della cittadinanza italiana ( vedi ques. 27/12/ 
2007 al Ministero dell’Interno). 

 
ISCRIZIONE MINORI ADOTTATI O AFFIDATI A COPPIE ITALIANE a scopo di 
adozione: (direttiva min. int. del 21.02.2007): NON E’ più richiesto il PERMESSO DI 
SOGGIORNO. 
PER IL Rinnovo del Permesso RIVOLGERSI AGLI UFFICI POSTALI. 
PER il Ricongiungimento  Familiare  ALLA PREFETTURA. 


