
Al Comune di Barberino di Mugello
Servizi Demografici – Anagrafe

Richiesta di attestazione del diritto di soggiorno permanente

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________

nato/a a __________________________________________il ___________________

cittadinanza____________________________________________________________

residente a ____________________________________________________________

in via ______________________________________________________n. _________

CONSIDERATO

che dal _____________________ al _________________ (almeno 5 anni consecutivi) è stato in
possesso delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 30/2007, per la maturazione del diritto al
soggiorno permanente in quanto:

[ ] cittadino della comunità europea, soggiornante legalmente ed in via continuativa in Italia
dal _________________________ e, quindi da più di cinque anni (art. 14, comma 1, del
D.Lgs. n. 30/2007). Indicare eventuali comuni di precedente residenza:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

[ ] lavoratore (allegare documentazione idonea a dimostrare tale condizione, es. contratto di lavoro, busta
paga, estratto conto contributi, ecc)

[ ] lavoratore in pensione dalla data _____________________  (allegare documentazione
idonea a dimostrare il pensionamento)

[ ] lavoratore che ha soggiornato in modo continuativo da oltre due anni in Italia (dal
_______________) che ha cessato l'attività lavorativa a causa di una sopravvenuta
incapacità lavorativa permanente in data _____________________
(allegare documentazione idonea a dimostrare tale condizione)

[ ] cittadino coniugato con cittadino/a italiano/a, indicare generalità:

cognome__________________________________________nome________________________

nato/a a __________________________________________il __________________________

residente a _________________________________________________

in via _________________________________________________

(allegare documentazione idonea a dimostrare il vincolo matrimoniale)

[ ] non lavoratore ma a carico di familiare  (allegare “dichiarazione di vivenza a carico”)
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Allegati obbligatori:
documento di identità del richiedente-
documentazione utile a comprovare le varie casistiche indicate-

Allegati opzionali:
dichiarazione risorse proprie-
dichiarazione vivenza a carico-

[ ] non lavoratore ma titolare di assicurazione sanitaria annuale e di risorse economiche
proprie (allegare anche “dichiarazione di risorse proprie”)

[ ]  familiare di lavoratore, indicare generalità:

cognome__________________________________________nome________________________

nato/a a __________________________________________il __________________________

residente a _________________________________________________

in via _________________________________________________

Barberino di Mugello, data _______________                                        Il dichiarante
_______________________
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Marca da bollo da euro 16


