
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE 
ART.5 COMMA 2  D.P.R. 403/98 

per carta di soggiorno di familiare extracomunitario di cittadino dell’unione europea/cittadino italiano 
(art.2,3 e 10 D.L.vo 30/2007) 
 
Cognome nome…….. ……………………..…………………..……….. ………………..……………………………… 

nato il …………………. A …………………………………………………………… cittadino…..…………………… 

abitante a   ………………………………………………  via ………………………………………………  N° ………. 

TELEFONO …………………………………………  

Coniuge di cittadino U.E. residente in Italia / cittadino italiano, convivente. 

Discendente Diretto minore di anni 21 di cittadino U.E. residente in Italia / cittadino italiano/ del  
          coniuge di questi, convivente. 

Discendente Diretto maggiore di anni 21 di cittadino U.E. residente in Italia/ cittadino italiano/ del    
        coniuge di questi, convivente a carico. 

Ascendente Diretto di cittadino U.E. residente in Italia / del coniuge di questi, convivente a carico. 
 

DICHIARA DI CONVIVERE CON: 
  
1. Cognome……..………………………..…..…………Nome  ……………………………………………… 

 

    Nato/a a……………………………………………il  ..…………..…………….  parentela  …………..…………… 
 

2. Cognome……..………………………..…..…………Nome  ……………………………………………… 
 

    Nato/a a……………………………………………il  ..…………..…………….  parentela  …………..…………… 
 
3. Cognome……..………………………..…..…………Nome  ……………………………………………… 

 
    Nato/a a……………………………………………il  ..…………..…………….  parentela  …………..…………… 
 

4. Cognome……..………………………..…..…………Nome  ……………………………………………… 
 

    Nato/a a……………………………………………il  ..…………..…………….  parentela  …………..…………… 
 
5.Cognome……..………………………..…..…………Nome  ……………………………………………… 

 
    Nato/a a……………………………………………il  ..…………..…………….  parentela  …………..…………… 

 
 
• Di essere consapevole delle responsabilità penali, in caso di dichiarazione mendaci, previste dall’art.26 L.15/68 e punite a norma 
dell’art.483 c.p. 
• È informato e autorizza la raccolta dei dati D.L.vo 196/03 (privacy) 

 
 
                                                                                                          il sottoscritto 

 

Asti, ……………..                ___________________________ 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTI   DA   ALLEGARE 

1. marca da bollo da €.14,62 

2. N. 4 foto tessera con fondo bianco. 

3. Dichiarazione sostitutiva. (modulo allegato) 

4. Titolo di soggiorno eventualmente posseduto in originale (in visione) + 1 fotocopia. 

5. Passaporto originale (in visione) + fotocopia integrale del passaporto in corso di validità, con visto di 
ingresso  nei casi in cui è richiesto.. 

6. Fotocopia del codice fiscale. 

7. Fotocopia della tessera sanitaria o assicurazione sanitaria. 

8. “Attestazione di iscrizione anagrafica” del familiare cittadino U.E, o in caso di familiare di cittadino 
italiano: certificato di residenza o relativa autocertificazione. 

 
9. Dichiarazione di presa a carico con specificata residenza del cittadino U.E. o italiano. 
 
10. Documento comprovante lo stato di coniuge o discendente diretto (fino a 21 anni) o ascendente 

diretto.  
- Qualora la documentazione provenga da un Paese membro della U.E. essa deve essere prodotta su   

       modello trilingue uniforme Paesi U.E. 
 
- Qualora il documento sia solo in lingua originale esso deve essere accompagnato dalla attestazione 
di autenticità del Consolato di appartenenza in Italia e dalla traduzione effettuata presso l’Ufficio 
Traduttori del Tribunale Ordinario o presso il Consolato di appartenenza in Italia. 
 
- Qualora tale documentazione provenga da paese extracomunitario, essa deve essere tradotta e 
legalizzata dalla competente Rappresentanza Consolare italiana. 
 

11. DICHIARAZIONE DEI REDDITI del familiare cittadino U.E. - 
      Documentazione attestante lo stato di vivenza a carico, qualora richiesto (figli di età superiore di anni  
      21 e ascendenti diretti). Tale stato dovrà essere dimostrato dalla disponibilità di reddito adeguato da  
      parte del familiare U.E., commisurato ai parametri dell’importo dell’assegno sociale annualmente  
      definito. 
 
12. Documento di riconoscimento del familiare U.E. o italiano. 

13. Fotocopia del contratto di affitto/proprietà o dichiarazione di ospitalità (con fotocopia documento di 
riconoscimento dell’ospitante). 

 
14. Certificato di idoneità alloggiativa (da richiedere alla Polizia Municipale competente); 

 

     SE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE   nella  Carta di Soggiorno del figlio extracom. minore  di anni 14:   
15. N. 4 foto tessera con fondo bianco. 
16. Fotocopia integrale del passaporto del/i figlio/i in corso di validità e originale in visione. 
17. Fotocopia della tessera sanitario del/i figlio/i. 
18. certificato di frequenza scolastica. 

 


