
 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINI COMUNITARI 

(soggiorni superiori a tre mesi) 

 

 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

 

DICHIARA 

 

 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________ 

 

COGNOME ______________________________________________ NOME _______________________ 

       

LUOGO E DATA NASCITA ______________________________________________________________ 

 

CITTADINANZA ________________________________________________________________________  

 

 

 

STATO CIVILE: □ celibe □ nubile □ coniugato/a □ già coniugato/a □ vedovo/a (ART.47 DPR 445/2000) 

 

MATRIMONIO: data e luogo _______________________________________________________________ 

 

CONIUGE: cognome ______________________________________ nome __________________________ 

 

       data e luogo di nascita ___________________________________________________________ 

 

VEDOVANZA: data e luogo del decesso ______________________________________________________ 

 

 

 

ABITANTE IN ROMA, VIA/PIAZZA ____________________________________N.____SC.___INT.____ 

 

PRECEDENTE RESIDENZA ______________________________________________________________ 

 

 

 

ROMA ___ / ___ / ______                                            TELEFONO _________________________________  

 

 

 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI SENSI DEL D.LGS 30/2007 
 

 

CITTADINO  CON LAVORO  SUBORDINATO O AUTONOMO 

 

 PASSAPORTO od altro documento di identità + fotocopia del documento stesso 

 DOCUMENTAZIONE attestante l’attività lavorativa esercitata + FOTOCOPIA 

 ISCRIZIONE INPS – BUSTA PAGA per verificare contributi INPS + FOTOCOPIA 

 DICHIARAZIONE DI STATO CIVILE (certificazioni che attestino lo stato civile di: celibe, 

nubile, coniugato/a, già coniugato/a vedovo/a rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata tradotte 

in lingua italiana o rilasciata su modello plurilingue o con traduzioni giurate) Non serve la 

legalizzazione per i paesi aderenti alla Convenzione di Londra (7/06/1968), per la Romania è 

sufficiente l’”apostilla” 

 CODICE FISCALE da richiedere all’Agenzia delle Entrate + FOTOCOPIA 

 

Per il LAVORO AUTONOMO è necessario presentare la PARTITA IVA da richiedere presso 

l’Agenzia delle Entrate; la stessa viene rilasciata presentando un documento valido e compilando, 

sottoscrivendolo, l’apposito modello di “dichiarazione inizio attività” 

 

 

CITTADINO  CON RISORSE AUTONOME PROPRIE 

 

 PASSAPORTO od altro documento di identità + fotocopia del documento stesso 

 AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di avere disponibilità 

economica sufficiente a mantenersi 

 COPERTURA SPESE SANITARIE: o con iscrizione a pagamento al Servizio Sanitario 

Nazionale – Regionale o con polizza assicurativa per spese sanitarie che copra tutti i rischi nel 

territorio nazionale (in lingua italiana) + FOTOCOPIA 

 CODICE FISCALE da richiedere all’Agenzia delle Entrate + FOTOCOPIA 

 DICHIARAZIONE DI STATO CIVILE (certificazioni che attestino lo stato civile di: celibe, 

nubile, coniugato/a, già coniugato/a vedovo/a rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata tradotte 

in lingua italiana o rilasciata su modello plurilingue o con traduzioni giurate) Non serve la 

legalizzazione per i paesi aderenti alla Convenzione di Londra (7/06/1968), per la Romania è 

sufficiente l’”apostilla” 

 

 

SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO O FORMAZIONE FROFESSIONALE 

 

 PASSAPORTO od altro documento di identità + fotocopia del documento stesso 

 DOCUMENTAZIONE attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico/accademico pubblico 

o privato e riconosciuto 

 COPERTURA SPESE SANITARIE: o con iscrizione a pagamento al Servizio Sanitario 

Nazionale – Regionale o con polizza assicurativa per spese sanitarie che copra tutti i rischi nel 

territorio nazionale (in lingua italiana) + FOTOCOPIA 

 AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di avere disponibilità 

economica sufficiente a mantenersi 

 CODICE FISCALE da richiedere all’Agenzia delle Entrate + FOTOCOPIA 

 DICHIARAZIONE DI STATO CIVILE (certificazioni che attestino lo stato civile di: celibe, 

nubile, coniugato/a, già coniugato/a vedovo/a rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata tradotte 

in lingua italiana o rilasciata su modello plurilingue o con traduzioni giurate) Non serve la 

legalizzazione per i paesi aderenti alla Convenzione di Londra (7/06/1968), per la Romania è 

sufficiente l’”apostilla” 


