
TABELLA 
Iscrizione Obbligatoria COMUNITARI 

 
Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL 

e durata dell’iscrizione 
Rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato 

- Documento di identità 
- Copia del contratto di lavoro 
- Codice fiscale 
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di effettiva dimora o attestazione di richiesta di 
residenza 
iscrizione annuale rinnovabile, fino 
all’acquisizione dell’attestato di soggiorno 
permanente  

Rapporto di lavoro a tempo determinato 
(anche stagionale) 

 

- Documento di identità 
- Copia del contratto di lavoro 
- Codice fiscale 
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di effettiva dimora o attestazione di richiesta di 
residenza 
Iscrizione per la durata del contratto di 
lavoro, massimo 1 anno, fino 
all’acquisizione dell’attestato di soggiorno 
permanente 

 Lavoro autonomo - Documento di identità 
- Codice fiscale 
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di effettiva dimora o attestazione di richiesta di 
residenza 
- Certificato di iscrizione alla Camera di 
commercio o ad un albo o ordine professionale 
- Attestazione di apertura di partita I.V.A. o 
apertura posizione INPS 
Iscrizione annuale rinnovabile, fino 
all’acquisizione dell’attestato di soggiorno 
permanente 

Familiare comunitario di comunitario 
lavoratore subordinato o 
autonomo 

 

- Documento di identità 
- Codice fiscale  
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di effettiva dimora o attestazione di richiesta di 
residenza 
- Certificato di matrimonio e/o certificato nascita 
per figli (autocertificazione) e/o certificazione di 
familiare a carico 
Iscrizione pari alla durata dell’iscrizione del 
titolare 

Familiare non comunitario di comunitario 
lavoratore subordinato 
o autonomo 

- Documento di identità 
- Codice fiscale 
- “Carta di soggiorno per “familiare di cittadino 
dell’UE” 
Iscrizione pari alla durata dell’iscrizione del 
titolare 
- “Carta di soggiorno permanente per familiari di 
cittadini 
UE” 
Iscrizione a tempo indeterminato 

Familiare comunitario a carico di 
cittadino italiano 

- Documento di identità 
- Codice fiscale 
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di 
effettiva dimora o attestazione di richiesta di 



residenza 
- Certificato di familiare a carico 
(Autocertificazione) 
Iscrizione annuale fino all’acquisizione 
dell’attestato di soggiorno permanente 

 
 
 
 
 

   Disoccupazione involontaria dopo 
   aver esercitato attività lavorativa 
   per oltre un anno nel territorio 

nazionale 
 

 

- Documento di identità 
- Codice fiscale  
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di effettiva dimora o attestazione di richiesta di 
residenza 
- Iscrizione al Centro per l’Impiego       
(autocertificazione) 
- Documento attestante la cessazione del 
rapporto di impiego e la durata 
Iscrizione annuale rinnovabile 

Disoccupazione involontaria dopo 
aver esercitato attività lavorativa 
per meno di un anno nel 
territorio nazionale 

- Documento di identità 
- Codice fiscale  
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di effettiva dimora o attestazione di richiesta di 
residenza 
- Documento attestante la cessazione del 
rapporto di impiego e la durata 
- Iscrizione al Centro per l’Impiego 
(autocertificazione) 
Iscrizione per un anno dalla data di 
disoccupazione involontaria 
 

Ex lavoratore iscritto a un Corso 
di formazione professionale 
 

- Documento di identità 
- Codice fiscale 
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di effettiva dimora o attestazione di richiesta di 
residenza 
- Attestazione di iscrizione a Corso di 
formazione professionale 
- Copia del contratto di lavoro 
Iscrizione per la durata del Corso di 
formazione 
 

Titolare di Attestazione di soggiorno 
permanente 

- Documento di identità 
- Codice fiscale  
- Attestato di soggiorno permanente 
Iscrizione a tempo indeterminato 
 

• Vittime di tratta o riduzione in 
schiavitù ammesse a Programmi 
di protezione sociale 
 

- Documento di identità 
- Codice fiscale  
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di effettiva dimora o attestazione di richiesta di 
residenza 
- Attestazione rilasciata dalla Questura o, nelle 
more, dichiarazione dell’Ente che gestisce il 
Programma di assistenza 
Iscrizione per la durata del programma di 
assistenza max 1 anno  
 

Minori non accompagnati 
 

- Documento di identità 
- Decreto di affido o di pre-affido del Tribunale 
per i Minorenni o documentazione attestante 
l’affido/ 



tutela 
- Codice Fiscale (Autocertificazione del tutore) 
- Dichiarazione di ospitalità della 
Comunità/tutore ospitante oppure 
- Autocertificazione di residenza o dichiarazione 
di effettiva dimora 
Iscrizione per la durata del programma di 
assistenza max 1 anno  
 

 

 

Per coloro che hanno la residenza anagrafica, ma non hanno i requisiti per l’iscrizione al 

S.S.N., l’obbligatorietà di provvedere alla copertura sanitaria può essere assolta anche 

mediante assicurazione sanitaria pubblica con l’ISCRIZIONE VOLONTARIA. 


