Allegato B: documentazione necessaria
Dichiarazione di residenza
anagrafica di cittadini di Stati appaÉenenti alloUnione Eumpea.

1.

per

l'iscrizione

Cittadino lavoratore subordinato o autonomo

Do cument azione da present are

identità valido per lespatrio in corso di validità rilasciato dalle
conpetenti adorità del Paese di cui si possbde h cittadnanza;*
doctrrentazione corrprovante la qualità di lavoratore subordinato o aùonorno ;*
copia degli atti originali hadotti e hgalwat\ conprovanti lo stato civile e la conposizione
della àmiglia.**

1) copia di un àocr:npnto di

2)
3)

2. Cittadino titolare di risone economiche suflicienti al soggiomo (non lavonatore

Documentazione da present are

1)

2)

identità valido per lespatrio in corso di validità rilasciato dalle
conpetenti arftorità del Paese di cui si possiede la cittadnanza;*
artrodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere
a carico dell'assistenza sociale delb Stato. La sonrna di riferinrento corrisponde all'inporto
è di etno 5.577,00 lordi annui Ai fini delliscrizione
dellassegno sociale che, per
conplessiva personale dellinteressato;*
h
situazione
arngtafica è valutata anche
copia di un'assictnazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul tenitorio nazionah, valida
pei akneno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di
provenienza: El06, E120, E121 (o E 33), E109 (o 837);*
T.E.A.M.(Tessera europea di assicwazione rnalattia) è rfrilizabile da chi non intende
consente l'iscrizione nello schedario della popohzione
ftasferire la residenza in Italia

copia

di un docunpnto di

l2}l2

3)

La

e

tenporanea.

a)

copia degli atti originali, fiadotti e hgalizat\ corrprovanti lo stato civile e la corrposizione
della fimiglia.**

I Art. 7 corruna

3 d.tgs. n 3012007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiomo
di cui al comna 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per
oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per limpiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui
all'articolo 2, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. l8l, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 dicembre 20A, n.297, che attesti I'immediata disponibilità allo svolgimento di attivita hvorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata
determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiomo neltenitorio
nazionale, è iscritto presso il Centro per I'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma l, del
decreto legislativo 2t aprile 2000, n. l8l, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002'
n.297, ché attesti I'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, I'interessato conserva la
qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formaàone professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della
qualità dilavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra I'attività professionale precedentemente
svolta e il corso di formazione seguito.

