
REQUISITI RILASCIO 
ATTESTAZIONI DI REGOLARE SOGGIORNO 

E SOGGIORNO PERMANENTE 
 
I requisiti sono quelli stabiliti dal D.Lgs 30/2007 e in particolare uno dei requisiti è quello di 
essere in almeno una delle seguenti condizioni: 
• lavoratore subordinato/autonomo/libero professionista: 

o in possesso di uno dei seguenti documenti (Ultima busta paga, Ricevuta di 
versamento dei contributi all’INPS, Contratto di lavoro contenente gli elementi 
identificativi INPS e INAIL; Comunicazione di assunzione al CIP (Centro per 
l’Impiego); Ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro; Preventiva 
comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro, Nulla osta dello Sportello Unico 
dell’Immigrazione per cittadini bulgari e romeni per lavori diversi da stagionale 
agricolo, turistico alberghiero,  domestico e di assistenza alle persone, edilizio, 
metalmeccanico, dirigenziale, altamente specializzato; 

o in possesso di uno dei seguenti documenti (Certificato d'iscrizione alla Camera di 
Commercio, Attestazione di attribuzione di Partita Iva da parte dell'Agenzia delle 
Entrate, Attestazione di iscrizione all’albo od ordine  professionale) (per le ipotesi di 
lavoro autonomo/professionale di cui al punto A sopra riportato); 

• avere risorse economiche sufficienti per vivere in Italia: 
o dichiarazione firmata di avere le risorse economiche per non gravare sul sistema di 

assistenza sociale italiano, con l’indicazione del conto corrente bancario o postale 
italiano in cui possono prelevare il denaro o della carta di credito utilizzabile in Italia. 
Il limite minimo del reddito lordo annuo deve essere quanto fissato nella Tabella 1; 

o documento che attesti la copertura sanitaria e precisamente uno tra i seguenti 
modelli: E106, E109, E120, E121 o Assicurazione sanitaria privata italiana o 
straniera che copra i rischi sul territorio nazionale  (per le ipotesi di studente di cui 
al punto B sopra riportato); 

• studente o iscritto a corso di formazione professionale: 
o certificato di iscrizione presso una scuola pubblica o privata riconosciuta o presso un 

istituto che eroga servizi di formazione professionale 
o dichiarazione firmata di avere le risorse economiche per non gravare sul sistema di 

assistenza sociale italiano, con l’indicazione del conto corrente bancario o postale 
italiano in cui possono prelevare il denaro  o della carta di credito utilizzabile in 
Italia. Il limite minimo del reddito lordo annuo deve essere quanto fissato nella 
Tabella 1; 

o documento che attesti la copertura sanitaria e precisamente uno tra i seguenti 
modelli: E106, E109, E120, E121 o Assicurazione sanitaria privata italiana o 
straniera che copra i rischi sul territorio nazionale  (per le ipotesi di studente di cui 
al punto C sopra riportato); 

• familiare di un cittadino italiano/comunitario lavoratore: 
o documentazione ufficiale che attesta il rapporto familiare con il cittadino lavoratore 

(tradotta ed eventualmente legalizzata o apostillata) 
o dichiarazione di essere a carico del familiare lavoratore (per le ipotesi di familiare di 

cittadino italiano o comunitario lavoratore di cui al punto D sopra riportato); 



• familiare di un cittadino italiano/comunitario studente o non lavoratore: 
o documentazione ufficiale che attesta il rapporto familiare con il cittadino lavoratore 

(tradotta ed eventualmente legalizzata o apostillata); 
o dichiarazione firmata in cui attesta di avere le risorse economiche per non gravare 

sul sistema di assistenza sociale italiano, con l’indicazione del conto corrente 
bancario o postale italiano in cui può prelevare il denaro  o della carta di credito 
utilizzabile in Italia. Il limite minimo del reddito lordo annuo deve essere quanto 
fissato nella Tabella 1; 

o documento che attesti la copertura sanitaria e precisamente uno tra i seguenti 
modelli: E106, E109, E120, E121 o Assicurazione sanitaria privata italiana o 
straniera che copra i rischi sul territorio nazionale  (per le ipotesi di familiare di 
cittadino italiano/UE studente o non lavoratore di cui al punto E sopra riportato); 

• familiare di un cittadino extra-UE iscritto nell’anagrafe comunale del Comune: 
o documentazione ufficiale che attesta il rapporto familiare con il cittadino lavoratore 

(tradotta ed eventualmente legalizzata o apostillata) 
o dichiarazione firmata in cui il cittadino extra-UE residente attesta di essere 

lavoratore e di possedere il reddito sufficiente per il mantenimento del familiare La 
dichiarazione deve riportare l’indicazione del conto corrente bancario o postale 
italiano in cui può prelevare il denaro  o della carta di credito utilizzabile in Italia. Il 
limite minimo del reddito lordo annuo deve essere quanto fissato nella Tabella 1; 

o documento che attesti la copertura sanitaria e precisamente uno tra i seguenti 
modelli: E106, E109, E120, E121 o Assicurazione sanitaria privata italiana o 
straniera che copra i rischi sul territorio nazionale  (per le ipotesi di familiare di 
cittadino Extra-UE di cui al punto F sopra riportato); 

• familiare/partner di un cittadino italiano/comunitario ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30/2007: 
o documento rilasciato dal suo Stato che certifica il rapporto di parentela o rapporto 

stabile (tradotto e legalizzato o postillato); 
o la dichiarazione in cui si attesta la qualità di familiare a carico o convivente del 

familiare avente diritto di risiedere; 
o la dichiarazione in cui si attestano i gravi motivi di salute che impongono l’assistenza 

personale da parte del familiare avente diritto di risiedere in Italia; 
o dichiarazione firmata in cui il cittadino extra-UE residente attesta di essere 

lavoratore e di possedere il reddito sufficiente per il mantenimento del familiare La 
dichiarazione deve riportare l’indicazione del conto corrente bancario o postale 
italiano in cui può prelevare il denaro  o della carta di credito utilizzabile in Italia. Il 
limite minimo del reddito lordo annuo deve essere quanto fissato nella Tabella 1; 

o documento che attesti la copertura sanitaria e precisamente uno tra i seguenti 
modelli: E106, E109, E120, E121 o Assicurazione sanitaria privata italiana o 
straniera che copra i rischi sul territorio nazionale  (per le ipotesi di familiare ai sensi 
dell’art. 3 d.lgs. 30/2007). 

 
Tabella 1 

Limite di reddito  Numero componenti  
€ 5.577,00  Solo richiedente  
€ 8.365,00  Richiedente + un familiare  
€ 11.154,00  Richiedente + due familiari  
€ 13.942,50  Richiedente + tre familiari  
€ 16.731,00  Richiedente + quattro familiari  
€ 10.849,80  Richiedente + due o + minori di 14 anni  
€ 13.562,25  Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare  

 


