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ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI U.E. 
Familiari di avente titolo autonomo (decreto legislativo 30/2007 art. 7    c. 1  lettera d) 

                                                                                         
 DECRETO LEGISLATIVO 30/2007 + CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 19/2007  

 
ISCRIZIONE 

SOGGIORNO SUPERIORE AI 
3 MESI 

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 
QUALITA’ DI FAMILIARE 
CHE: 
 

• ACCOMPAGNA 
• RAGGIUNGE 

 
CITTADINO U.E. 
SOGGIORNANTE CON 
DIRITTO AUTONOMO 
(LAVORATORE, CON 
REDDITO, STUDENTE)  

 
 

��PASSAPORTO O CARTA 
IDENTITA’  

 
��DOCUMENTO ATTESTANTE 

QUALITA’ FAMILIARE OPPURE 
FAMILIARE A CARICO 

 
(es. atto di matrimonio, certificato di 
nascita con paternità/maternità per 
figli i cui dati non sono desumibili da 
passaporto, iscrizione figli minori su 
passaporto - dichiarazione 
consolare….) 
 
La condizione a carico è 
dimostrabile con attestazione dello 
Stato provenienza (in alternativa ad 
attestazione, autocertificazione) 
 
Verificare titolarità del diritto del già 
residente 
 

 

d.l.vo 30/2007 
artt. 2, 3, 9 
circ. 19/2007 
punto 2 
 
art. 2 p. 2.: 
elenco familiari: 
-coniuge, 
- discendenti diretti 
d’età inferiore a 21 
anni o a carico 
(figli - figli di figli), 
- discendenti diretti 
d’età  
inferiore a 21 anni o a 
carico del coniuge, 
- ascendenti diretti 
(genitori, nonni) 
a carico, 
- ascendenti diretti a 
carico del coniuge 
 
 
 

 
QUALITA’ DI AVENTE 
DIRITTO (altro familiare) 
CHE: 

• ACCOMPAGNA 
• RAGGIUNGE 

 
CITTADINO U.E. 
SOGGIORNANTE CON 
DIRITTO AUTONOMO 

(LAVORATORE, CON 
REDDITO, STUDENTE) 

��      PASSAPORTO O CARTA 
            IDENTITA’  

��DOCUMENTO ATTESTANTE 
QUALITA’ FAMILIARE  
CONVIVENTE (stato famiglia 
rilasciato dallo Stato di 
provenienza) 

��CERTIFICATO MEDICO 
attestante grave stato di 
salute necessitante 
assistenza da parte del 
cittadino residente 

��OPPURE FAMILIARE A 
CARICO già nel Paese di 
provenienza 

 La condizione a carico è dimostrabile 
con attestazione dello Stato 
provenienza. 

 

 
Art. 3: 
ogni altro 
familiare,non incluso 
art. 2, (es. fratelli-
sorelle etc….) 
se: 
- a carico o convivente 
nel paese provenienza 
con cittadino U.E. 
- o assistito per gravi 
motivi salute da cittadino 
U.E. (es. fratello non 
convivente) 
-partner con cui cittadino 
U.E. abbia relazione 
stabile, debitamente 
attestata (es.figli in 
comune) 

 


