
CARTA DI SOGGIORNO FAMILIARE DI CITTADINO UE

1) Il familiare cittadino extracomunitario di un cittadino comunitario residente in Italia, 
trascorsi tre mesi dal suo ingresso, può richiedere la “carta di soggiorno per familiare di
cittadino UE”, come prevede la legge italiana che ha attuato una direttiva europea.

Per familiare del cittadino comunitario si intende: 
il coniuge (marito o moglie);
i figli di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge
i genitori a carico e quelli del coniuge.

Ai sensi dell'art. 3 dello stesso, la nozione di "familiare" è infatti

tale da ricomprendere anche:"a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza non definito 

all'articolo 2, comma 1,lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino 

dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono 

che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente";
Quando si arriva in Italia, la richiesta della carta di soggiorno può essere presentata recandosi 
direttamente presso gli uffici immigrazione della Questura del luogo di residenza allegando alla
domanda i seguenti documenti:

a) Titolo di soggiorno (visto di ingresso, dichiarazione di presenza o permesso di 
soggiorno) eventualmente posseduto in originale (in visione) + 2 fotocopie dello 
stesso;
b) passaporto originale e fotocopia integrale o documento equivalente, in corso di 
validità;
c) un documento che attesti la qualità di familiare, come ad esempio il certificato di 
nascita o il certificato di matrimonio.
Qualora tale documentazione provenga da Paese membro della U.E. essa deve essere prodotta
su modulo trilingue uniforme Paesi U.E..
Qualora il documento, rilasciato comunque da un Paese Ue, 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. 
Se tale documentazione proviene da paese extracomunitario, essa deve essere tradotta e 
legalizzata dal Consolato italiano competente
d) l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino 
dell’Unione, oppure il certificato di iscrizione anagrafica;
e) fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;
f) copia del Passaporto  del cittadino U.E;
g)se in possesso anche copia del codice fiscale e della tessera sanitaria del cittadino 
extracomunitario.
DURATA 
La carta di soggiorno ha una validità di 5 anni e continua a valere anche per assenze 
temporanee dall’Italia non superiori a sei mesi l’anno, nonché per assenze di durata superiore 
a sei mesi per l’assolvimento di obblighi militari. 
In caso di gravi motivi, che devono essere documentati, come ad esempio la gravidanza e la 
maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di 
lavoro in un altro Stato, l’assenza consentita arriva fino ad un massimo di 12 mesi consecutivi.
DIRETTAMENTE IN QUESTURA O TRAMITE KIT

in prima istanza viene rilasciato un permesso art.19 x famiglia

Permesso elettronico per tutti i familiari  con Bollettino postale 30,46€ 

marca bollo da 16€


