
Al Comune di Cecina
Settore Servizi Collettività e Sviluppo

Servizi Demografici

ISTANZA per rilascio Attestazione di Soggiorno Permanente
( Art. 16 D.lgs. 30/2007 e ss.mm.ii. )

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _________________
a ___________________________________________cittadinanza ___________________________
residente a __________________________ in via __________________________________ n. _____
tel. __________________________ e-mail/p.e.c.___________________________________________

C H I E D E

Il  rilascio  dell’attestazione  di  soggiorno  permanente  come  prevista  dall’art.  16  del  D.lgs. 
n.30/2007 e ss.mm.ii., per sé e/o per i seguenti familiari:

Cognome Nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per le dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000 e ss.mm.ii.)

D I C H I A R A

Di possedere i requisiti previsti dall’art . 7 e ss. del D.Lgs. n. 30/2007 e precisamente:
 di  avere legalmente soggiornato  nel  territorio  nazionale in  via  continuativa per  cinque anni 

dal___________________ 
 - (specificare i Comuni in cui si è stati iscritti)

         _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 di  non  essere  stato/a  assente  dal  territorio  nazionale  per  periodi  superiori  a  quelli  previsti  
dall’art. 14, co.3 e 4 del D.Lgs. n. 30/2007 e ss.mm.ii. (*)

 di non essere stato/a destinatario/a di un provvedimento di allontanamento di cui art.18 co. 2 
del D.lgs n.30/2007 e ss.mm.ii.

SI ALLEGA 
la seguente documentazione, (relativa ad un periodo di almeno 5 anni consecutivi)

 ⇒ documentazione attestante l’  attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata   (contratto di 
lavoro, estratto conto previdenziale e scheda anagrafica professionale, C.U.D., 730, attribuzione partita  
IVA, visura camerale, ecc...)

oppure:
  ⇒ documentazione attestante la     disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i   

propri familiari, secondo i criteri di cui all’art. 29 co.3 lett. b), del Dlgs 25/07/1998 n.286, e ss.mm.ii.  
nonché la titolarità di un’ assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato a 
coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; ( denuncia dei redditi, polizza assicurativa, ecc...)

oppure:



 ⇒ iscrizione presso un istituto  pubblico o  privato  riconosciuto dalla  vigente  normativa  e la 
titolarità di una assicurazione sanitaria, ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire 
tutti  i  rischi,  nonché la  disponibilità  di  risorse  economiche sufficienti  per  sé e per  i  propri  familiari 
secondo i  criteri  dell’art  29 co.3lett.  b),  del  Dlgs.  n.286/1998 e ss.mm.ii.;  (certificato di  iscrizione e 
frequenza della scuola o istituto, denunce dei redditi, busta paga, ecc..…)

oppure:
 ⇒ documentazione  attestante  lo  stato  di  “disoccupazione  involontaria” e  cioè  che  la 

disoccupazione  non  deriva  dall’abbandono  del  lavoro;  (iscrizione  presso  il  Centro  per  l’impiego, 
contratto di lavoro a tempo determinato cessato da non più di un anno, dichiarazione di immediata  
disponibilità al lavoro resa ai sensi dell’art. 2 co. 1 del D.lgs. n. 181/2000 e ss.mm.ii. presso il Centro 
per l’impiego competente per territorio)

⇒ per il familiare del cittadino dell’Unione Europea che non ha un autonomo diritto di soggiorno, 
in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 (cfr. art. 33 del citato D.P.R., in materia di
legalizzazione di atti):
a) documento d’identità o passaporto in corso di validità del familiare con autonomo diritto di soggiorno
b) documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
c) attestato di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione.

Cecina,  ___________________
Il /la richiedente

________________________

Qualora la dichiarazione sia trasmessa a mezzo posta oppure con strumenti  
telematici, via fax, tramite un incaricato, deve essere accompagnata da copia 

non autenticata di un documento d’identità.

(*) art. 14, co. 3 e 4 D.Lgs. n. 30/2007: “La continuità del soggiorno non e' pregiudicata :
-     da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata  
superiore per l'assolvimento di obblighi militari, 

ovvero
-     da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità,  
malattia  grave,  studi  o  formazione  professionale  o  distacco per  motivi  di  lavoro  in  un  altro  Stato  
membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente  si perde in ogni caso  a seguito di assenze dal territorio  
nazionale di durata superiore a due anni.


