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QUESTURA DI LIVORNO 
Ufficio Immigrazione 

2^ Sezione – Permessi e Carte di soggiorno 
immig.quest.li@pecps.poliziadidstato.it 

 
1° RILASCIO CARTA UE PER FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO 

DI CITTADINO ITALIANO O U.E. 
Art.10 D.L. 30/2007 

 
L’Articolo 2 e 3 del D.L.30/2007, prevede che possa farne istanza il “familiare” di cittadino 
UE, ovvero: 
1. Il coniuge; 
2. Il partner che abbia contratto con il cittadino dell’UE unione civile registrata sulla base della 

legislazione di uno Stato Membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante  equipari 
l’unione registrata al matrimonio; 
Al riguardo, la legge italiana (L.76/2016) equipara l’unione registrata al matrimonio solo in 
caso di partner dello stesso sesso uniti civilmente;  

3. Figli, anche adottati di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; 
4. Genitori diretti a carico e quelli del coniuge o partner; 
5. Ogni altro familiare (qualunque sia la sua cittadinanza e che non rientri in quelli già elencati), 

se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell’Unione titolare del diritto 
di soggiorno, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista 
personalmente; 

6. Il Convivente con cui il cittadino dell‘Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata 
con documentazione ufficiale (Coppie di fatto art. 1c.36 legge 20.05.2016 n. 76); 

 
Documentazione da presentare: 
 
 Marca da bollo da 16,00€; 
 N. 3 fotografie formato fototessera; 
 Originale e copia del passaporto, in tutte le sue pagine timbrate ed eventuale visto 

d’ingresso;  
 Originale e copia del Permesso di soggiorno cartaceo o denuncia di smarrimento; 
 Un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza 

che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di 
membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che 
richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto 
di soggiorno ovvero altra documentazione comprovante il “carico” (Esempio: rimesse o 
altre erogazioni finanziare aventi carattere di continuità e stabilità ovvero dichiarazione 
dei redditi dalla quale si evinca che il familiare è a carico del cittadino comunitario); 

 Nel caso di unione civile (ai sensi dell’art.1 c.1 Legge 20/05/2016 n.76) documento 
attestante la costituzione dell’unione (art.1 c.9 Legge 20/05/2016 n.76); 

 Per le coppie di fatto ai sensi dell’art.1 c.36 Legge 20/5/2016 n.76 - Certificato di 
convivenza di fatto emesso dal comune di residenza e contratto di convivenza sottoscritto 
ai sensi dell’art.1 commi 50 e 51 della Legge 20/05/2016 n.76; 

 Per i figli minorenni di familiari di cittadini UE: atto di assenso all’espatrio da parte del 
genitore non presente in Italia, tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari 
italiane e/o apostillato; 
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 Nel caso che la richiesta sia presentata dal partner con cui il cittadino dell’Unione ha una 
relazione stabile, deve essere prodotta documentazione ufficiale attestante l’esistenza 
della stabile relazione con il cittadino dell’Unione; 

 Attestazione di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione rilasciata ai sensi 
dell’art. 9 D.L. 30/2007; 

 Dichiarazione di convivenza e mantenimento da parte del cittadino dell’Unione; 
 Ultima dichiarazione dei redditi del familiare del cittadino dell’Unione; 
 Dichiarazione di non separazione legale del familiare dell’Unione; 
 Copia del documento di identità del familiare dell’Unione; 
 Disponibilità di un alloggio attestato con: 

 Dichiarazione di ospitalità con copia del documento dell’ospitante (se l’ospitante è 
straniero copia del permesso di soggiorno; 

 Copia contratto di affitto in corso di validità (registrato all’Agenzia delle Entrate) o 
copia dell’atto notarile di compravendita dell’immobile completo di tutte le pagine; 

 Se nel contratto viene specificato che l’abitazione è adibita ad uso esclusivo del 
conduttore e familiari il richiedente non espressamente nominato dovrà 
presentare; 

a) Copia del documento del proprietario dell’immobile; 
b) Autorizzazione del proprietario ad essere ospitato dal conduttore dell’immobile. 

 


