
Nome campo Descrizione

Epigrafe Rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini U.E.

Breve descrizione del procedimento

L'Ufficiale di Anagrafe rilascia l'attestazione di iscrizione anagrafica al cittadino

dell'Unione Europea che, volendo dimorare in Italia per un periodo superiore a 3

mesi e previa dimostrazione di possedere i requisiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.

30/2007, abbia richiesto l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Il

cittadino U.E. può iscriversi in anagrafe qualora dimostri di essere lavoratore

(autonomo o subordinato) nello Stato ovvero qualora sia in possesso di polizza

sanitaria e sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico

del sistema sanitario e previdenziale del paese. Al momento della richiesta di

iscrizione l'ufficiale di anagrafe rilascia l'attestazione di richiesta di iscrizione

anagrafica (allegato 1 Circ. Min. Int. 45/2007): successivamente, verificata la

dimora abituale del richiedente e la sussistenza dei requisiti di legge, conferma

e definisce l'iscrizione e rilascia l'attestazione di iscrizione anagrafica che

contiene l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data

della richiesta (all. 2 Circ. Min. Int. 45/2007). L'ufficiale di anagrafe può

rilasciare l'attestazione di iscrizione anagrafica anche al cittadino U.E. già iscritto

in anagrafe che ne faccia richiesta previa verifica della sussistenza dei requisiti

previsti dalla legge per il soggiorno. 

Riferimenti normativi utili

D.P.R. 30/05/1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico

della popolazione residente; D.Lgs. 06/02/2007, n. 30, Attuazione della

direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari 

di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Circolari del Ministero dell'Interno: 06/04/2007 n. 19, 18/07/2007 n. 39,

08/08/2007 n. 45, 28/08/2008 n. 13.
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Trattasi di procedimento ad istanza di parte? Si 
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Atti e i documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a 

corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

Dichiarazione sostitutiva dei certificazione di cui all'allegato 4 alla Circolare del

Ministero dell'Interno in data 8/8/2007 n. 45 e documentazione necessaria a

dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 9 D.Lgs n. 30/2007)

per l'iscrizione in anagrafe.

Ufficio al quali rivolgersi per informazioni Ufficio Anagrafe

Orari e modalità di accesso (In orario di apertura al pubblico)

Indirizzi via Barbieri n°3

Recapiti telefonici 0309995651

Caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze anagrafe@comune.padenghe.brescia.it

demografici.padenghesulgarda@legalmail.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Richiesta di accesso agli atti

Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante

Rilascio attestazione di richiesta di iscrizione (allegato 1): immediata al

momento della richiesta di iscrizione in anagrafe; rilascio attestazione di

iscrizione anagrafica (allegato 2): tempi determinati dalla legge per la

conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica ovvero 45 giorni 

Termine medio di conclusione del procedimento come da normativa

Il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato?
no

ovvero 

Il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 

dell'amministrazione?
no

Modalità di conclusione del procedimento Rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei 

confronti del provvedimento finale

Avverso il mancato rilascio dell'attestazione è ammesso ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale

Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 

con le informazioni di cui all'articolo 36
Costi a carico del cittadino : n. 2 marche da bollo da € 16,00.

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo Segretario comunale
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