
DOMANDA DI RILASCIO 
DELL'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE

Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n. 30/2007

Cognome ____________________________________ Nome __________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________ a ______________________________________ Prov. (____) 

iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di _________________________________ 

all'indirizzo ___________________________________________________________________________ 

  i n qualità di cittadino comunitario di nazionalità __________________________________________

  i n qualità di familiare del cittadino comunitario ___________________________________________
di nazionalità _______________________________________________

CHIEDE 
il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente sul territorio italiano

  per sé 

  per il/la proprio/a figlio/a Cognome ___________________________ Nome ____________________
       nato/a a ___________________________________________ Prov. (___) il _________(gg/mm/aaaa)

  per il proprio marito  per la propria moglie 
     nato/a a __________________________________________________ il ____________(gg/mm/aaaa)

A tal fine, in conformità alle disposizioni dell’art.  14 del D.Lgs. n. 30/2007,  dichiara  per sé e per i 
nominativi sopra indicati: 
a) di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale italiano, 

come dimostra il possesso ininterrotto di un titolo di soggiorno rilasciato dall’autorità competente1;
b) di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati dall’art. 14 

comma 3 del D.Lgs. n. 30/2007.

Pertanto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  dichiara la  sussistenza  delle 
condizioni di regolarità del soggiorno previste dal Decreto Legislativo n. 30/2007.

A tal fine, allega:

1)    permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di ___________________________________
         in data ____________(gg/mm/aaaa) fino al ___________(gg/mm/aaaa);

       a ttestato di regolare soggiorno rilasciato dal Comune di __________________________________
1 Questura, prima dell’11 aprile 2007; Comune, dopo tale data.
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         in data ____________(gg/mm/aaaa); 

2)   permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di ___________________________________
          in data ____________(gg/mm/aaaa) fino al ___________(gg/mm/aaaa);

      a ttestato di regolare soggiorno rilasciato dal Comune di ___________________________________
         in data ____________(gg/mm/aaaa); 

3)   permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di ___________________________________
          in data ____________(gg/mm/aaaa) fino al ___________(gg/mm/aaaa);

      a ttestato di regolare soggiorno rilasciato dal Comune di ___________________________________
         in data ____________(gg/mm/aaaa); 

4)   permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di ___________________________________
          in data ____________(gg/mm/aaaa) fino al ___________(gg/mm/aaaa);

      a ttestato di regolare soggiorno rilasciato dal Comune di ___________________________________
         in data ____________(gg/mm/aaaa); 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, è informato/a che i dati sopra riportati  
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. 

Luogo _________________

Data (gg/mm/aaaa) ________________                                                FIRMA ______________________
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