
Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL e
durata dell’iscrizione

·  Motivi di Studio (con esclusione di co-

loro  che  hanno  diritto  all’iscrizione  ob-
bligatoria  in  quanto  svolgono  attività 
lavorativa  o  erano  iscritti,  prima  della 
maggiore età, sul Pds dei genitori)

-  Copia  del  Pds  o  dichiarazione  di  presenza  per 
soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richie-
sta in prima istanza o di  rinnovo del Pds (Auto-
certificazione del motivo del soggiorno in caso 
di PSE)

-  Documento di identità
-  Codice Fiscale (Autocertificazione)
-  Residenza  (Autocertificazione)  o  dichiarazione 

di effettiva dimora 
-  Ricevuta  versamento  quota  iscrizione  al  SSR* 

di  € 149,77  ovvero,  ricevuta  versamento  quo-
ta  iscrizione  al  SSR  di  €  387,34  per  estendere 
l’iscrizione ai familiari a carico

Iscrizione di durata pari all’anno solare (gen-
naio- dicembre), non frazionabile

· Collocati alla pari

-  Copia  del  Pds  o  dichiarazione  di  presenza  per 
soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richie-
sta in prima istanza o di  rinnovo del Pds (Auto-
certificazione del motivo del soggiorno in
caso di PSE)

-  Documento di identità
-  Codice Fiscale (Autocertificazione)
-  Residenza  (Autocertificazione)  o  dichiarazione 

di effettiva dimora 
-  Ricevuta  versamento  quota  iscrizione  al  SSR* 

di  €  219,50  ovvero,  ricevuta  versamento  quo-
ta  iscrizione  al  SSR  di  € 387,34  per  estendere 
l’iscrizione ai familiari a carico

Iscrizione di durata pari all’anno solare

(gennaio- dicembre), non frazionabile

Iscrizione volontaria

  



Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL
e durata dell’iscrizione

·  Residenza elettiva

·  Motivi religiosi

·  Stranieri che partecipano a pro-
grammi di volontariato

·  Familiari ultrasessantacinquenni con
ingresso in Italia dopo il 5 novembre
2008 (nelle Regioni che hanno dato
indicazioni in tal senso)

·  Dipendenti stranieri di Organizzazio-
ni internazionali operanti in Italia,
personale accreditato presso le Rap-
presentanze diplomatiche ed Uffici
Consolari (con esclusione del perso-
nale assunto in Italia per il quale è
prevista l’iscrizione obbligatoria)

·  Eventuali altre categorie individua-
te per esclusione con riferimento a
quanto precisato in materia di iscri-
zione obbligatoria

-  Copia del    Pds  o  ricevuta di  richiesta in prima 

istanza o di  rinnovo del Pds (Autocertificazione 
del motivo del soggiorno in caso di PSE)

-  Documento di identità
-  Codice Fiscale (Autocertificazione)
-  Residenza  (Autocertificazione)  o  dichiarazione 

di effettiva dimora
-  Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* di 

€ 387,34

Iscrizione della durata dell’anno solare (gen-
naio-dicembre), non frazionabile, estesa ai fa-
miliari a carico

Iscrizione volontaria



N.B.

- *Quota di iscrizione al SSR: 
Per l’importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:
“L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al 
reddito com-
plessivo conseguito in Italia e/o all’estero nell’anno precedente a quello d’iscrizione, che 
fissa la per-
centuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a € 20.658,27 
annui; sulla 
quota eccedente il predetto importo e fino al limite di € 51.645,68 è dovuto un contributo 
nella misura 
del 4%.
L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di € 387,34. Il 
contributo 
versato è valido anche per i familiari a carico.”
Per gli studenti senza familiari a carico e privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi 
erogati da 
enti pubblici italiani l’importo è di € 149,77.
Per coloro collocati alla pari senza familiari a carico l’importo è di € 219,49.

- L’iscrizione volontaria è prevista :
 per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto 
dello studente o della persona alla pari all’iscrizione anche per periodi inferiori e non può 
essere effettuata da coloro che sono in possesso di Pds per turismo, visita, affari e 
cure mediche;
per i cittadini comunitari residenti che non sono in possesso dei requisiti per 
l’iscrizione obbligatoria.


