
5)CONVIVENZA DI FATTO TRA CITTADINO EXTRACOMUNITARIO E
CITTADINO ITALIANO ( D.Lgs 30/2007 e L.76/2016) 
Lo   Stato   membro   ospitante, agevola  l'ingresso  e il soggiorno anche del partner  con  
cui  il  cittadino  dell'Unione  abbia  una relazione  stabile   debitamente   attestata  con  
documentazione ufficiale.(art. 3 co. 2 Lett. B del D.Lgs 30/2007) 
Per la normativa vigente, si intendono per «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni  
unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza morale e 
materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da 
un'unione civile.(art. 36 L. 76/2016) 
Per l'accertamento della stabile  convivenza  si  fa  riferimento alla dichiarazione 
anagrafica.(art. 37 L. 76/2016). 
La convivenza di fatto può essere costituita solo da persone già regolarmente 
residenti. 
Il cittadino extracomunitario deve pertanto essere già iscritto in anagrafe o deve 
possedere i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno che dia diritto all’iscrizione 
anagrafica. 

NB:il visto turistico non consente l’iscrizione anagrafica. 

 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
 marca da bollo da 16,00 euro
 passaporto in corso di validità originale in visione e copia dei dati anagrafici, visti e

tutti i timbri
 copia permesso di soggiorno del richiedente, in possesso ad altro titolo
 copia carta d’identità del cittadino straniero
 copia carta d’identità del cittadino italiano
 copia dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto effettuata presso

l’anagrafe del Comune di residenza o copia del contratto di convivenza, redatto in
forma scritta con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da
un notaio o da un avvocato

 autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
 dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di

sostentamento (CUD/UNICO), documento d’identità del dichiarante e copia del
codice fiscale di chi provvede al mantenimento del cittadino straniero in Italia
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