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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER   
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITA RI 

 
 

ISCRIZIONE/ 
ATTESTAZIONE TIPOLOGIA DOCUMENTI 

Iscrizione anagrafica  

� dichiarazione di dimora abituale; 
� passaporto in corso di validità; 
� permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità; 
� codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
� patente di guida italiana se posseduta; 
� targa del veicolo immatricolato in Italia; 

 
Iscrizione anagrafica 

Richiedenti Asilo, 
Protezione Internazionale, 
Sussidiaria o Umanitaria  

� dichiarazione di dimora abituale; 
� passaporto se posseduto, in alternativa, le generalità e 

l’identificazione avverrà attraverso il permesso di soggiorno; 
� anche la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di 

permesso di soggiorno costituisce titolo idonea all’iscrizione 
anagrafica ( (D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142 art. 4 comma 3) 

� codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
� Dichiarazione del capo convivenza se iscritti in una struttura 

d’accoglienza; 
 

Iscrizione anagrafica Deroga rilascio permesso 
di soggiorno per lavoro 

� dichiarazione di dimora abituale; 
� passaporto in corso di validità; 
� contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello  unico per 

l’immigrazione; 
� domanda di rilascio permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato presentata allo sportello unico per l’immigrazione; 
� ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta 

presentazione della richiesta di rilascio permesso di 
soggiorno; 

� codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
� patente di guida italiana se posseduta; 
� targa del veicolo immatricolato in Italia; 
� nella comunicazione alla Questura citare: “iscritto ai sensi 

della direttiva del Ministro dell’Interno in data 2 0 febbraio 
2007” 

Iscrizione anagrafica 
Cittadino extracomunitario 
adottato o affiliato a scopo 

adozione 

� dichiarazione di dimora abituale sottoscritta da uno degli 
adottanti; 

� passaporto in corso di validità; 
� codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
� provvedimento di adozione; 
� visto d’ingresso per adozione; 
� Non è più richiesto il permesso di soggiorno; 
� nella comunicazione alla Questura citare: “iscritto ai sensi 

della direttiva del Ministro dell’Interno in data 2 1 febbraio 
2007” 

Iscrizione anagrafica Discendenti di cittadini 
italiani per nascita  

� dichiarazione di dimora abituale; 
� passaporto in corso di validità; 
� codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
� se provenienti da un paese dell’area Schengen dichiarazione 

di presenza da produrre al Questore entro otto giorni 
dall’ingresso ovvero dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 109 
del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai gestori di 
esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; 

� se non provenienti da un paese dell’area Schengen 
dichiarazione all’autorità di frontiera ovvero esibizione del 
timbro “schengen” apposto sul documento di viaggio 
dall’autorità di frontiera; 

� nella comunicazione alla Questura citare: “ iscritto ai sensi 
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della circolare del Ministero dell’Interno n. 32 de l 13 
giugno 2007” 

 
 
 
 

ISCRIZIONE/ 
ATTESTAZIONE TIPOLOGIA DOCUMENTI 

Iscrizione anagrafica  
Deroga rilascio permesso 

di soggiorno per motivi 
familiari 

� dichiarazione di dimora abituale; 
� passaporto in corso di validità; 
� nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione; 
� esibizione del visto d’ingresso con la motivazione 

ricongiungimento familiare; 
� domanda di rilascio permesso di soggiorno per motivi 

familiari presentata allo sportello unico per l’immigrazione; 
� ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuta 

presentazione della richiesta di rilascio permesso di 
soggiorno; 

� codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
� patente di guida italiana se posseduta; 
� targa del veicolo immatricolato in Italia; 
� nella comunicazione alla Questura citare: “iscritto ai sensi 

della direttiva del Ministro dell’Interno in data 2 0 
febbraio 2007”  

 
iscrizione anagrafica 

Familiare di cittadino 
comunitario 

� dichiarazione di dimora abituale; 
� passaporto in corso di validità; 
� Idonea documentazione, tradotta e legalizzata, finalizzata a 

dimostrare il legame di parentela che lo lega al cittadino 
comunitario o italiano; 

� Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’unione; 
� Attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare 

cittadino comunitario, se si tratta di iscrizione in altro 
comune;                                                 

� codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
� patente di guida italiana se posseduta; 
� targa del veicolo immatricolato in Italia; 

  
 
 

 


