
        
       All’Ufficiale di Anagrafe 
       del Comune di 
       CAPRAIA E LIMITE (FI) 
 

 

Istanza/Dichiarazione del familiare del Cittadino dell’Unione  

Europea   per  iscrizione  nell’Anagrafe della popolazione 

residente del Comune   

                 (art.2  L.24/12/1954  N. 1228 - art. 7, comma 1  lett. c)  e art. 6-13  

D.P.R.  n. 223/1989; artt. 46-47 D.P.R.N.445/2000; artt. 2-7-9-10 e 19  D.Lgs.vo 

n. 30/2007) 

 

Il/La sottoscritto/a   

(COGNOME)_________________________(NOME)_________________ 

Nato a (luogo di nascita)  ___________________________ il___/____/_______(data di 

nascita) 

Figlio/a di  (cognome e nome del 

padre)______________________________________________ 

e di (cognome e nome della 

madre)__________________________________________________ 

cittadino (indicare la 

cittadinanza)__________________________________________________ 

titolare di passaporto n.______________________________rilasciato 

da___________________________________________il_________________________________ 

 

in possesso di documento  d’identità in corso di validità  e valevole  per   

l’espatrio   secondo   la legislazione  dello  Stato membro cui appartiene il 

cittadino dell’Unione, n.__________________________rilasciata da 

________________________________________il______________________________; 

di stato civile ___________________________(nubile, celibe, coniugato)  

Cognome e Nome del  coniuge     

__________________________________________________ 

Luogo e  data in cui è stato celebrato il matrimonio 

__________________________________________-     ________/______/_______; 

in possesso del  seguente TITOLO DI STUDIO 

_______________________________________ 

conseguito a(luogo)_________________________________________________________ 

 



 

il _____________________(data); 

PROFESSIONE 

_________________________________________________________________; 

 

          PREMESSO CHE 

 

(N.B. sbarrare con una  X  le  parti che  interessano) 

 

A) Intende soggiornare in Italia , ai sensi dell’art.7 del Decreto Legislativo n. 30 

del 06 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale  n. 72 del 

27/03/2007, in vigore dall’11/04/2007, per un periodo superiore a tre mesi; 

B)Sono trascorsi tre mesi dal proprio ingresso  in Italia e pertanto, ai sensi degli 

artt.7 e 9 del Decreto Legislativo n. 30 del 06 febbraio 2007, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 72 del 27/03/2007, in vigore 

dall’11/04/2007, deve chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe del Comune di dimora 

abituale; 

C)E’ familiare, come previsto  dall’art. 2 del decreto legislativo n. 30/2007,  che, 

ai sensi dell’art. 7 , comma 1 lettera d) accompagna o raggiunge nel territorio 

nazionale da solo/a ___ o unitamente a n.__ familiari( familiari del cittadino 

dell’Unione) un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle 

lettere a), b) o c) dell’art. 7 del citato decreto legislativo n. 30/2007- Attuazione 

della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei  loro 

familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri-  

                                                   

 CHIEDE 

L’ISCRIZIONE       NELL’  ANAGRAFE    DELLA   POPOLAZIONE   RESIDENTE     

DEL COMUNE DI________________________________________, CON ABITAZIONE IN 

VIA_______________________________________n.______scala________interno________ 

 

PER SE’ E  PER   Numero______ FAMILIARI, sottoelencati, ai sensi della lettera d) 

dell’art. 7 e dell’art. 9 del decreto legislativo n. 30/2007,   per raggiungere il 

cittadino comunitario Sig. _____________________________________, avente un 

autonomo diritto di soggiorno  e già iscritto nell’Anagrafe di  codesto Comune, 

come da attestato  di iscrizione del___________________.    

  



A tal fine dichiara  di non aver  già eletto, né il /la sottoscritto/a, né i familiari per 

i quali si chiede l’iscrizione, residenza  in altro Comune del Territorio Italiano 

prima della presente richiesta di iscrizione anagrafica. 

Dichiara, inoltre: sia il/la sottoscritto/a che i propri familiari non hanno un 

autonomo diritto di soggiorno come previsto dagli artt. 7,9 e 19 del decreto 

legislativo n. 30/2007.     

      

Riepilogo Familiari, compreso il sottoscritto/a,  per i quali si chiede 

l’iscrizione: 

  

 (N.b. Ai sensi dell’art. 2, punto 2 del Decreto legislativo n. 30/2007, i familiari del cittadino 

dell’Unione aventi diritto di soggiorno sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età 

inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del 

coniuge) 

 

N. ORD._______________ 

RELAZIONE DI PARENTELA CON IL  CITTADINO DELL’UNIONE GIA’ ISCRITTO NELL’ANAGRAFE 

____________________________ 

COGNOME E NOME___________________________________________________________ 

SESSO_______________________________________________________________________ 

PATERNITA’ (COGNOME E NOME)______________________________________________ 

MATERNITA’ (COGNOME E NOME)_____________________________________________ 

COMUNE  E STATO DI NASCITA________________________________________________ 

DATA DI NASCITA____________________________________________________________ 

PROFESSIONE O CONDIZIONE__________________________________________________ 

STATO  CIVILE________________________________________________________________ 

PROVENIENTE DA_____________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO_____________________________________________________________ 

 

N. ORD._______________ 

RELAZIONE DI PARENTELA CON IL  CITTADINO DELL’UNIONE GIA’ ISCRITTO NELL’ANAGRAFE 

COGNOME E NOME___________________________________________________________ 

SESSO_______________________________________________________________________ 

PATERNITA’ (COGNOME E NOME)______________________________________________ 

MATERNITA’ (COGNOME E NOME)_____________________________________________ 

COMUNE  E STATO DI NASCITA________________________________________________ 

DATA DI NASCITA____________________________________________________________ 

PROFESSIONE O CONDIZIONE__________________________________________________ 

STATO  CIVILE________________________________________________________________ 

PROVENIENTE DA_____________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO_____________________________________________________________ 

 

N. ORD._______________ 

RELAZIONE DI PARENTELA CON IL  CITTADINO DELL’UNIONE GIA’ ISCRITTO NELL’ANAGRAFE 

COGNOME E NOME___________________________________________________________ 



SESSO_______________________________________________________________________ 

PATERNITA’ (COGNOME E NOME)______________________________________________ 

MATERNITA’ (COGNOME E NOME)_____________________________________________ 

COMUNE  E STATO DI NASCITA________________________________________________ 

DATA DI NASCITA____________________________________________________________ 

PROFESSIONE O CONDIZIONE__________________________________________________ 

STATO  CIVILE________________________________________________________________ 

PROVENIENTE DA_____________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO_____________________________________________________________ 

 

 

FAMILIARI A CARICO DEL CITTADINO COMUNITARIO AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI  

SOGGIORNO, AI SENSI DELL’ART. 2 , PUNTO 2  DEL. D.L.VO N. 30/2007  ( DISCENDENTI A 

CARICO, ASCENDENTI DIRETTI O DEL CONIUGE A CARICO) 

 

N. ORD._______________ 

RELAZIONE DI PARENTELA CON IL CAPO FAMIGLIA____________________________ 

COGNOME E NOME___________________________________________________________ 

SESSO_______________________________________________________________________ 

PATERNITA’ (COGNOME E NOME)______________________________________________ 

MATERNITA’ (COGNOME E NOME)_____________________________________________ 

COMUNE  E STATO DI NASCITA________________________________________________ 

DATA DI NASCITA____________________________________________________________ 

PROFESSIONE O CONDIZIONE__________________________________________________ 

STATO  CIVILE________________________________________________________________ 

PROVENIENTE DA_____________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO_____________________________________________________________ 

 

N. ORD._______________ 

RELAZIONE DI PARENTELA CON IL CAPO FAMIGLIA____________________________ 

COGNOME E NOME___________________________________________________________ 

SESSO_______________________________________________________________________ 

PATERNITA’ (COGNOME E NOME)______________________________________________ 

MATERNITA’ (COGNOME E NOME)_____________________________________________ 

COMUNE  E STATO DI NASCITA________________________________________________ 

DATA DI NASCITA____________________________________________________________ 

PROFESSIONE O CONDIZIONE__________________________________________________ 

STATO  CIVILE________________________________________________________________ 

PROVENIENTE DA_____________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO_____________________________________________________________ 

 

N. ORD._______________ 

RELAZIONE DI PARENTELA CON IL CAPO FAMIGLIA____________________________ 

COGNOME E NOME___________________________________________________________ 

SESSO_______________________________________________________________________ 

PATERNITA’ (COGNOME E NOME)______________________________________________ 

MATERNITA’ (COGNOME E NOME)_____________________________________________ 



COMUNE  E STATO DI NASCITA________________________________________________ 

DATA DI NASCITA____________________________________________________________ 

PROFESSIONE O CONDIZIONE__________________________________________________ 

STATO  CIVILE________________________________________________________________ 

PROVENIENTE DA_____________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO_____________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia , ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. N. 

445/2000,  dichiara, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000,  di chiedere l’iscrizione per sé e 

per  gli altri i familiari  a carico del cittadino comunitario  ,sopraindicati  che   rientrano quelli 

espressamente indicati dall’art. 2, punto 2 del decreto legislativo n. 30 del  06/02/2007 

“Attuazione della direttiva 2004/38/CE/ relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro 

familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”. 

N.B. La presente dichiarazione comporta la riunione, d’ufficio, di tutte le persone che, 

legate da vincoli di matrimonio, parentela, ed affinità , risultino coabitare all’indirizzo 

dichiarato (art. 4 D.P.R. 30/05/1989 N. 223). 

 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. N.445/2000, 

richiamato dall’art. 48, commi 2 e 3 del  D.P.R. n. 445/2000. 

 

Allega alla presente istanza:             

1) Copia del passaporto  o di altro documento equipollente , nonché il visto 

d’ingresso (ove previsto), di tutti i familiari per i quali si richiede l’iscrizione; 

    2) Atti autentici tradotti e legalizzati , rilasciati dalle competenti Autorità 

che attestino la qualità di familiare del cittadino comunitario già iscritto in 

Anagrafe.  

(Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 ,punto 2 del D.L.vo n.30/2007 i familiari del cittadino 

dell’Unione sono: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli 

del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. N.B. La qualità di vivenza a 

carico può essere attestata dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui 

all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000). 

      3) Attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del  familiare -

cittadino dell’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno ai sensi del 

D.L.vo n. 30/2007-. 

 

 

Data,______________________    IL    DICHIARANTE 

 

  

       _________________________________ 



 

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38- comma 3 del D.P.R. N. 445/2000 ed esente da 

bollo ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.P.R. N. 223/1989 


