Servizi Demografici

Cittadini comunitari
Attenzione!!!!
La documentazione sotto indicata, assieme a quella indicata nella pagina seguente, deve essere
esibita soltanto da parte dei cittadini comunitari che richiedano la residenza a Prato e che non
siano mai stati iscritti nell’anagrafe di alcun Comune italiano ai sensi del d. lgs. 30/2007.
Il cittadino dell’Unione Europea che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo
superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente: per residenza si
intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente.
Si riportano di seguito le casistiche ed i relativi documenti necessari per effettuare una
iscrizione o regolarizzazione ai sensi del D. Lgs. 30/2007.
In ogni caso sarà necessario essere in possesso di:
documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
A. Cittadini lavoratori:
- documenti comprovanti l’attività lavorativa svolta in Italia (ad es. ultima busta paga; ricevuta di
versamento dei contributi dell’INPS; contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego; UniLav, ricevuta di denuncia all’INPS del
rapporto di lavoro; la comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro; iscrizione CCIA,
attribuzione Partita IVA; iscrizione Gestione Separata);

B

Cittadini attualmente disoccupati
(già lavoratori subordinati o autonomi sul territorio nazionale)
• I cittadini attualmente disoccupati per perdita di lavoro involontaria possono richiedere
l’iscrizione anagrafica, senza limitazioni di tempo, se il rapporto di lavoro si è protratto per
oltre 12 mesi;
• I cittadini che hanno svolto attività lavorativa per un periodo inferiore potranno iscriversi e
mantenere la residenza per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di termine del rapporto
di lavoro.

Sarà necessario presentare la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) da richiedersi presso il
Centro per l'impiego
C. Cittadini che non svolgono attività lavorativa:
a) dichiarazione di possedere risorse economiche complessive, calcolate sulla base dell’importo
dell’assegno sociale, come da tabella sotto riportata relativamente all’anno 2021:

Risorse economiche
5,983,64
8.974,50
11.967,28
14.959,10

Tabella risorse economiche
Numero componenti
Solo richiedente
Richiedente più un familiare
Richiedente più due familiari
Richiedente più tre familiari

Il possesso delle risorse di cui sopra può anche essere dichiarato da un terzo a favore del cittadino
interessato al movimento migratorio. b) possesso di una polizza di assicurazione sanitaria;

D. Familiari di primo grado di cittadino UE già residente:
a) certificazione del rapporto di parentela (nascita o matrimonio) debitamente tradotta e legalizzata
(ove non esente o in regime di “Apostille”);
b) potrebbero essere necessari altri atti relativi ad avvenute variazioni dei dati anagrafici, anch’essi
tradotti e legalizzati.
E. Studenti o iscritti a corsi di formazione professionale:
a) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
b) dichiarazione di possedere risorse economiche complessive come da tabella sopra riportata.
c) possesso di una polizza di assicurazione sanitaria;

Cittadini comunitari già iscritti ai sensi del D. Lgs. 30/2007
I documenti sotto riportati permettono di effettuare:
- una immigrazione nel Comune di Prato;
- un cambio di indirizzo all’interno di Prato
La richiesta deve essere fatta da un componente maggiorenne del nucleo familiare interessato entro
20 giorni dall’effettivo cambiamento di dimora. Nel caso di residenza presso un altro nucleo
familiare già residente, è necessaria anche la sottoscrizione di un componente maggiorenne di quel
nucleo quale presa d’atto della dichiarazione anagrafica nell’immobile ( vedi spazio apposito nel
modulo Dichiarazione di residenza)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1. Copia del passaporto valido o carta d’identità nazionale valida per l’espatrio;
2. Copia del codice fiscale
3 Copia dei documenti, tradotti e legalizzati dall’autorità diplomatica italiana o contenenti
“apostille”, comprovanti eventuali matrimoni e/o parentele o altro dei componenti il nucleo
familiare;
4 Nel caso di immigrazione a Prato da altro Comune italiano, deve essere presentata apposita
dichiarazione da parte del cittadino richiedente di aver conseguito presso il precedente comune
l’attestato di regolarità di soggiorno.
5 Allegare eventuale copia del titolo che giustifica l’occupazione dell’immobile ( proprietà,
locazione o altro).

EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI
•

Nel caso in cui non si sia in possesso di un formale contratto che giustifichi l’occupazione
dell’immobile
( es. compravendita, locazione ecc…) è necessario allegare la dichiarazione del
proprietario dell’immobile o di chi ha in disponibilità l’immobile ( vedi modello A).

•

Nel caso di trasferimento di residenza di un minore senza il contestuale trasferimento di uno
o entrambi i genitori, è necessario presentare anche la relativa dichiarazione di assenso (vedi
modello B). In alternativa, dovrà essere resa nota la residenza del genitore non firmatario
per consentire l’invio al medesimo della comunicazione di avvio del procedimento.

•

Nel caso in cui si intenda richiedere la creazione di un nucleo familiare distinto rispetto a
quello già esistente, deve essere allegata la dichiarazione ( vedi Modello C) relativa alla
mancanza di vincoli parentali, coniugali, affettivi ecc…I cittadini stranieri, non potendo a tal
fine rendere la dichiarazione sopra indicata, dovranno dimostrare, per poter richiedere la
creazione di un nucleo familiare distinto, di possedere un titolo autonomo che ne giustifichi
l’occupazione dell’immobile.

•

I cittadini che spostano la propria residenza nel Comune di Prato possono svolgere insieme alla
pratica anagrafica anche quella per l'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti).
Nel caso in cui si crei un nuovo nucleo familiare anagrafico, e dunque una nuova utenza ai fini
TARI, potrà essere allegato il modulo di iscrizione (Modello A debitamente sottoscritto)
disponibile su Tassa rifiuti del comune di Prato del sito Alia Spa.
In alternativa la dichiarazione potrà essere inoltrata direttamente ad Alia spa entro 60 giorni .

Le dichiarazioni anagrafiche devono essere sottoscritte da tutti i soggetti maggiorenni coinvolti nel
relativo cambio di dimora abituale. I dichiaranti sono altresì responsabili delle dichiarazioni
riguardanti i soggetti sui quali gli stessi hanno potestà o tutela legale.
Attenzione:
per accertare la corrispondenza di quanto dichiarato verrà effettuato un sopralluogo presso
l’abitazione indicata da parte di agenti della Polizia Municipale o di altro personale comunale
appositamente incaricato.

La pratica è GRATUITA

