
Dati del 
richiedente 

Cognome  nome    

Citta di nascita   stato    

Data di nascita  cittadinanza    

Residente in Pantelleria in      

Tel.:         

Mail    

L’indirizzo mail è obbligatorio perché tutte le comunicazioni saranno trasmesse a mezzo mail 

 Comune di Pantelleria 

Provincia di Trapani 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

P.zza Cavour, n. 15 – 91017 Pantelleria (TP) 
0923/695023 
servizidemografici@comunepantelleria.it  

 

 

ISTANZA DI ATTESTAZIONE DI REGOLARE SOGGIORNO PERMANENTE 

Riservata ESCLUSIVAMENTE ai cittadini comunitari che hanno soggiornato legalmente e in via 

continuativa in Italia per almeno 5 anni (art.14 decreto legislativo 30/2007) 
 

CHIEDE 
ai sensi del Decreto Legislativo 30/2007, l’attestazione di regolare soggiorno PERMANENTE per sé e eventuali 
figli minori sottoelencati 

 

1 Cognome e nome:  

 Luogo e data di 
nascita: 

 

   

2 Cognome e nome:  

 Luogo e data di 
nascita: 

 

   

3 Cognome e nome:  

 Luogo e data di 
nascita: 

 

A tal fine, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 
483, 495 e 496 del Codice Penale 

DICHIARA 
 Di aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale italiano, 

come dimostra la documentazione allegata (*) 

 Di non essere stato assente dal territorio nazionale per periodi superiori a quelli indicati dall’art. 14 
commi 3 e 4 del d.lgs. 30/2007 

 Di non essere stato destinatario di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 18 comma 2 del 
d. lgs. 30/2007. 

 

 

Pantelleria,    

Firma   

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 
 

MARCA DA 
BOLLO DI  
€ 16,00 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Art. 14 decreto legislativo 30/2007 
1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel 
territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli 
articoli 7, 11, 12 e 13. 

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro 
acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque 
anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. 

3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei 
mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da 
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia 
grave, studi o formazione 
professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. 

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di 
durata superiore a due anni consecutivi. 

 

   



         

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO (Comune di Pantelleria – Servizi Demografici) 

Documenti ricevuti in data 

Protocollo n.___________ 

Timbro e Firma del funzionario/impiegato addetto a ricevere la documentazione 


- 

(*) ELENCO DOCUMENTI PRESENTATI ATTESTANTI IL SOGGIORNO CONTINUATIVO PER 5 ANNI NEL 
TERRITORIO ITALIANO 


