
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Signor  
SINDACO  
Del Comune di MONTALTO DI CASTRO  
 
Servizi Demografico- Statistici  
Ufficio Anagrafe 
Piazza Giacomo Matteotti, 11 
01014 MONTALTO DI CASTRO VT 

 
Domanda di rilascio attestazione di soggiorno permanente per il cittadino dell’Unione  

(Ai sensi artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 30/2007)- Casi di deroga all’art. 14  
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................................................ il ............................................... 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico …………………….…………… E-mail  pec ..............................................................@........................................ 

(da indicare nel caso in cui si desideri ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento in argomento a mezzo posta elettronica)  

in qualità di cittadino dell’Unione Europea di nazionalità ...................................................................................................................; 

(oppure) 

contestualmente alla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di questo comune, presentata in 

data.................................................... per provenienza dal comune di ..............................................................................................; 

a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 
“Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.  
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, 

(impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei 

casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un 

periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza; sotto la propria personale 

responsabilità, 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE 
 valido anche per i seguenti familiari conviventi minori di età: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
A tal fine ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, in conformità alle disposizioni dell’art. 15 del d.lgs. n. 30/2007, dichiara: 

 
1) Di essere soggiornante legalmente e in via continuativa in Italia da meno di cinque anni ma di trovarsi in una delle seguenti 

condizioni: 

 a)  (art. 15, comma 1 lett. a) 1) 

  a1)  È lavoratore      I_I subordinato o I_I autonomo che ha cessato l’attività in data ………………………. in quanto ha 

raggiunto l’età prevista ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia 

  a2)  È lavoratore appartenente alla categoria ……………………………………………………. per la quale la legge non 

riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, che ha raggiunto l’età di 60 anni.  

  a3) È lavoratore subordinato che in data ……………………….  ha cessato di svolgere la propria attività lavorativa a 

seguito di pensionamento anticipato ed ha svolto la propria attività in Italia o in altro Stato UE 

(…………………………………………..) almeno negli ultimi dodici mesi ed ha soggiornato in Italia in via continuativa per 

oltre tre anni ed a tal fine allega la seguente documentazione…...……………………………………………………………….  

 b) (art. 15, comma 1 lett. b) 1) 

   b1) È lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo in Italia per oltre due anni ed ha 

cessato di esercitare l’attività professionale in Italia o in altro Stato UE (…………………………………………..) a causa 

di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, ed a tal fine allega la seguente documentazione 

……………………………………..……………………………………………………………….………………….………………… 

 

Bollo € 16.00 



  ………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

   b2) È lavoratore subordinato o autonomo che ha cessato di esercitare l’attività professionale a causa di una 

sopravvenuta incapacità lavorativa permanente causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che 

gli dà diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un’istituzione dello Stato ed a tal fine allega la 

seguente documentazione ………………………………………………………………………..…………………..……………… 

  (non si applica la condizione relativa alla durata del soggiorno) 

 c) (art. 15, comma 1 lett. c) 1) 

  È lavoratore subordinato o autonomo che dopo tre anni di attività di soggiorno continuativi in Italia, esercita un’attività 

subordinata o autonoma in un altro Stato dell’Unione Europea (…………………………………………..), pur continuando 

a risiedere in Italia, permanendo le condizioni previste per l’iscrizione anagrafica ed a tal fine allega la seguente 

documentazione ……………………………………………..………… 

  ………………………………………………………………………………………………………….…………………….………….. 

1)I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di  

 sospensione dell’attività indipendenti dalla volontà dell’interessato e l’assenza dal lavoro o la cessazione dell’attività per motivi di malattia o infortunio sono 

 considerati periodi di occupazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 art. 15 D.Lgs. n. 30/2007. 

 

2) (art. 15, comma 4)2)  

Di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 15 comma1 lett. a) o b) ……………………….……………………..……..…...ed è 

coniuge di cittadino/a italiano/a sig./ra …………………………………….……………….……………….……….………..……….………  

2) La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell’attività di cui al comma 1 lett. a) e b) D.Lgs. n. 30/2007, non sono necessarie se il coniuge è  

cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo 

 

3) (art. 15, comma 5)  

 Che è familiare  

 Specificare se:   coniuge 

      figlio di età inferiore ai 21 anni 

      figlio (del coniuge del familiare) di età inferiore ai 21 anni 

      figlio di età superiore ai 21 anni ed a carico 

      figlio (del coniuge del familiare) di età superiore ai 21 anni ed a carico 

      genitore o altro ascendente diretto a carico 

      genitore o altro ascendente diretto (del coniuge del familiare) a carico 

      altro familiare di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 30/2007 

del/della cittadino/a dell’Unione, sig./sig.ra ……………………………………………………………......... lavoratore subordinato o 

autonomo, con il quale soggiorna in Italia, che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1 art. 15 D.Lgs.  

n. 30/2007 ed a tal fine allega la seguente documentazione ………….………………...……………………………..……..……………. 

……….……………………………………………………………………………………………………………………...………….………….. 

 

4) (art. 15, comma 6)  

  Che è familiare  

  Specificare se:   coniuge 

      figlio di età inferiore ai 21 anni 

      figlio (del coniuge del familiare) di età inferiore ai 21 anni 

      figlio di età superiore ai 21 anni ed a carico 

      figlio (del coniuge del familiare) di età superiore ai 21 anni ed a carico 

      genitore o altro ascendente diretto a carico 

      genitore o altro ascendente diretto (del coniuge del familiare) a carico 

      altro familiare di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 30/2007 

  del/della cittadino/a dell’Unione, sig./sig.ra ……………………………………………………………........, lavoratore 

subordinato o autonomo con il quale ha soggiornato in Italia e che è deceduto mentre era in attività senza aver ancora 

acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma dell’art. 15 comma1 D.Lgs. n. 30/2007 con il verificarsi di una delle 

seguenti condizioni: 

   il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del decesso aveva soggiornato in via continuativa in Italia per 

almeno due anni; 

   il decesso è avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; 

   il coniuge superstite ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o 

autonomo; 

  ed a tal fine allega la seguente documentazione ……………………………….…………………………………… 

  …………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

5) sempre fini del requisito della continuità del soggiorno durante il periodo indicato sub numero 1), di non essere stato 

 destinatario di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 18, comma 2 del d.lgs. n. 30/2007. 

 
NOTA BENE: laddove eccezionalmente consentito non venga allegata alla presente istanza la relativa documentazione 
dimostrativa, le relative dichiarazioni vengono considerate “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” (art. 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445); in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista l’applicazione delle sanzioni penali (art. 483 C.P.), 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 
Dichiara altresì di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data ............................................... 

Firma per esteso del richiedente 
 

X …………………………………………. 

ALLEGATI: 

- N. 1 contrassegno telematico di € 16.00;  

- Documento di riconoscimento del/della richiedente. 

- ……….……………………………………………………………………………………………………………………...…………... 

- ……….……………………………………………………………………………………………………………………...…………... 

- ……….……………………………………………………………………………………………………………………...…………... 

 


