
Comune di Cinisello Balsamo 
Settore Affari Generali- Servizi Demografici 
Anagrafe 
 

 

 
 

 
RICHIESTA RILASCIO ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN ITALIA 
PER I CITTADINI DEL REGNO UNITO E DELL’IRLANDA DEL NORD – BREXIT  

O  
ATTESTAZIONE PERMANENTE PER I CITTADINI DEL REGNO UNITO E 

DELL’IRLANDA DEL NORD – BREXIT 
 
Il sottoscritto....................................................................................................................... 

nato/a a ……………………………………………….............il………………………..............  

di cittadinanza.................................................................................................................... 

residente a Cinisello Balsamo all’indirizzo ...............................................::...................... 

dal ………………………………………………………. 

Numero di telefono…………………………………….. 

Indirizzo mail …………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

 
Il rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica nel Comune di Cinisello Balsamo ai 
sensi dell’art. 18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord 
dall’Unione Europea e del Decreto Legislativo del 06/02/2007 n. 30. 

□ per sé; 

□ per sé e per le persone sotto indicate: 

................................................................nato/a.......................................il...................... 

(Cognome e Nome) 

................................................................nato/a.......................................il....................... 

(Cognome e Nome) 

................................................................nato/a........................................il...................... 

(Cognome e Nome) 

 

Si allegano, per ogni richiedente, i seguenti documenti in copia al fine di comprovare 
la regolarità del soggiorno : 

1. attestazione di regolare soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea 
rilasciata prima del 01/02/2020 

2.  per dimostrare il lavoro subordinato: contratto di lavoro e busta paga; 

3. per dimostrare lavoro autonomo: 

Marca da bollo 

Euro 16,00 



 

• iscrizione alla CCIAA di................................................................... n. 

............................... in qualità di lavoratore autonomo; 

• iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei 

...................................................... n. ........... in qualità di libero 

professionista. 

 

4. Per chi, non essendo lavoratore o equiparato, dispone di risorse economiche: 

 documentazione idonea a dimostrare la disponibilità per sé e per i propri 

familiari di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di 

assistenza pubblica, nei limiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007, dalla circolare del 

Ministero dell’interno n. 19/2007 e dalle successive disposizioni normative e 

ministeriali; 

 copia della polizza di assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque 

denominato idoneo a coprire tutti i rischi di carattere sanitario nel territorio 

nazionale. 

 oppure periodi di temporanea inabilità per malattia o infortunio sul lavoro; 

 oppure periodi di disoccupazione involontaria documentati; 

5. per familiari: 

  dimostrazione che si è  a carico di un familiare che rientra nei casi dei punti 
2 e 3, allegando copia documentazione; 

 

6. per gli studenti:  
  certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico o di formazione 

professionale; 

  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione 

(quest’ultima unita al presente modulo), resa con le modalità di cui agli 

articoli 46 o 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la disponibilità di risorse 

economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza 

sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno; 

  copia della polizza di assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque 

denominato idoneo a coprire tutti i rischi di carattere sanitario nel 

territorio nazionale; 

 

Data.......................................... 

Firma..................................................... 

ALLEGO COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI TUTTI I RICHIEDENTI. 

 

 


