
Marca da bollo €16,00 All’Ufficiale di Anagrafe del 
 Comune di Genzano di Roma 

 
Istanza/Dichiarazione del Cittadino dell’Unione Europea 

per attestato di soggiorno PERMANENTE 
(D. Lgs. 30 del 06/02/2007) 

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)____________________ (Nome) ________________ 
Nato a (luogo di nascita)_________________________ il __/__/____(data di nascita) 
Figlio/a di (cognome e nome del padre)_____________________________________ 
e di (cognome e nome della madre) ________________________________________ 
cittadino (indicare la cittadinanza)_________________________________________ 
titolare di passaporto n.______________________ rilasciato da _________________  
______________________________________________il _______________; 
in possesso di documento di identità in corso di validità e valevole per l’espatrio 
secondo la legislazione dello Stato membro cui appartiene il cittadino dell’Unione 
n. _________________rilasciato da_________________________il ____________; 
di stato civile _______________ (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a,  divorziato/a) 
Cognome e nome del coniuge ____________________________________________ 
Luogo e data di matrimonio __________________________________ il __/__/____ 
in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 
conseguito a (luogo)_________________________ il ___________________ (data) 
Professione_____________________________tel. ___________________________ 

CHIEDE 
Il RILASCIO del diritto di soggiorno PERMANENTE con  abitazione 

 in ____________________________n.______         scala           interno            . 
� PER SE’, avendo un autonomo diritto di soggiorno; 
 
� PER SE’ E per Numero ______ FAMILIARI come da unito  elenco avendo 
un autonomo diritto di soggiorno; (N.B.: i familiari aventi diritto sono i seguenti: il 
coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge). 
 
A tal fine, allega alla presente richiesta copia della seguente documentazione ( da 
segnalare con un segno di spunta): 
 

� Storico di residenza del Comune di ……………………………… 

� Copia completa del passaporto per sé e per i propri familiari o altro 
documento equipollente e visto d’ingresso (ove previsto); 

� Atti tradotti e legalizzati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di 
provenienza che documentino la nascita, lo stato civile e la composizione 
della famiglia; (N.B. Tale certificazione, in particolare, deve contenere 
cognome e nome del richiedente, data e luogo di nascita, cognome e nome 



dei genitori, stato civile; per i figli si richiedono i relativi certificati di 
nascita.  

� Documentazione comprovante il possesso del requisito di residenza legale 
per i 5 anni previsti;  

� Originale dell’attestazione di soggiorno 

Nel caso di autocertificazione di  stati e qualità personali si impegna a 
produrre gli atti autentici entro 30 gg. dalla presente istanza. 

Dichiara inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, richiamato dall’art. 48, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000. 

Genzano di Roma __________________          IL DICHIARANTE 

 

 ____________________________ 

 

ELENCO DEI FAMILIARI  

 
N. ORD.  
RELAZIONE DI PARENTELA CON IL CAPO FAMIGLIA  ______________________________ 
COGNOME E NOME  __________________________________________________SESSO_____ 
PATERNITA’ ________________________________________________________________ 
MATERNITA'    __________________________________________________________________ 
COMUNE E STATO DI NASCITA  __________________________________________________ 
DATA DI NASCITA __________________ STATO CIVILE  _____________________________ 
PROFESSIONE O CONDIZIONE  ___________________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO ______________________________________________________________ 
PROVENIENTE DA  ______________________________________________________________ 
 
N. ORD.  
RELAZIONE DI PARENTELA CON IL CAPO FAMIGLIA  ______________________________ 
COGNOME E NOME  __________________________________________________SESSO_____ 
PATERNITA’ ________________________________________________________________ 
MATERNITA'    __________________________________________________________________ 
COMUNE E STATO DI NASCITA  __________________________________________________ 
DATA DI NASCITA __________________ STATO CIVILE  _____________________________ 
PROFESSIONE O CONDIZIONE  ___________________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO ______________________________________________________________ 
PROVENIENTE DA  ______________________________________________________________ 
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TITOLO DI STUDIO ______________________________________________________________ 
PROVENIENTE DA  ______________________________________________________________ 
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