ALLEGATO 2
Annexe 2

COMUNE DI …………….. Carta intestata
Municipality of
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA
(Ai sensi del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30)
Certificate of registration of a Union citizen in the population register
(in compliance with Legislative Decree No. 30 of 6 Feb. 2007)
L’ufficiale d’anagrafe
The Municipal Registrar
- Vista la richiesta presentata dall’interessato in data……..;
- having regard to the application lodged on ……………….;
- Visti gli atti d’ufficio;
- having regard to the official records;
ATTESTA
certifies
che ………………………………………………………………… (Cognome e nome) Sesso ….
that Mr./Ms.
(surname and name) Sex
nato a ………………………………………………………..…. il ……………………………….
place of birth
date of birth
Residente a ……………………………………………. in via ….……………………… n. …….
resident of
address
Cittadino ……………………………
national of
Passaporto/Carta d’identità n…………………………………………..
Passport/ ID card No.
Familiare di cittadino dell’Unione che svolge un’attività lavorativa in Italia o di cittadino italiano (si no )

Family member of a Union citizen working in Italy or of an Italian citizen (yes/no)
[è stato iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di questo Comune in data …………………,
was registered in the resident population register of this Municipality on
1

ai sensi del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30] :
in compliance with Legislative Decree No. 30 of 6 Feb. 2007
AVVERTENZA: Il presente attestato è valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 30/2007 comporta
la perdita del diritto di soggiorno. Il diritto di soggiorno del cittadino dell’Unione europea, dopo i primi tre mesi dall’ingresso e nei primi cinque anni di
soggiorno, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007.
PLEASE NOTE: this certificate is valid indefinitely, although failure to meet the requirements laid out in Legislative Decree No. 30/2007 shall entail loss
of the right of residence. The right of residence of Union citizens after the initial three-month period from their arrival and during the first five years of
their stay shall be subject to fulfilment of the requirements laid out in Legislative Decree No. 30/2007.

Luogo e data
Place and date

L’ufficiale d’anagrafe
The Municipal Registrar

