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ALLEGATO 1 

 

 

Immigrazione di cittadino comunitario proveniente dall’estero 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

 

No. Quando Documentazione richiesta 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre e per ogni componente della 

famiglia che si trasferisce  

a) originale documento d’identità valido per l’espatrio rilasciato 

dal Paese d’origine o passaporto; se in possesso, C.I. rilasciata 

da Comune italiano 

b) originale codice fiscale 

c) originale patente di guida (se in possesso) 

d) n. di targa dei veicoli (auto, moto, ciclomotori, rimorchi) di 

proprietà di persona fisica, esclusi motori agricoli e veicoli 

industriali 

e) documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti 

del D.Lgs. 30/2007 
1
 

2 Sempre  Dichiarazione M-AN020, sottoscritta da tutti i componenti 

maggiorenni della famiglia che si trasferiscono 

 

3 Sempre, eccetto i casi 4 e 5  Modello M-TR024 di iscrizione o variazione utenza Tassa sui Rifiuti 

e Servizi  

 

4 Il richiedente che si trasferisce presso un 

nucleo famigliare preesistente e vuole  

costituire nucleo familiare a sé stante, 

dichiara di non avere vincoli di 

parentela, affinità, matrimonio, 

adozione, tutela o affettivi con il nucleo 

ospitante  

 

Apposita richiesta mod. M-AN008 compilata e sottoscritta da 

entrambe le parti  

5 Il richiedente dichiara di entrare a far 

parte di una convivenza (casa di riposo, 

caserma, ecc…) 

 

Apposita dichiarazione del capo convivenza su mod. M-AN009  

 

 

                                                           
1
 Per i cittadini Croati, dal 1° luglio 2013 e fino al 30/06/2015, se si tratta di lavoratori di cui all’art. 27, comma 1, lett. 

g) e i) del  D.Lgs. 25/07/1998 n. 286, vale a dire: 

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi 

temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o 

determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;  

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi 

sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone 

fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate 

prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in 

Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della 

legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;  

è necessario produrre anche il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100521

