
MOD. 18 

 

MODULO RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO CITTADINI BRITANNICI E LORO FAMILIARI RESIDENTI 

NELLA PROVINCIA DI LUCCA (RESIDENCE PERMIT APPLICATION FORM BRITISH CITIZENS AN THEIR 

FALILIES RESIDING IN THE PROVINCE OF LUCCA). 

DOCUMENTI RICHIESTI PER CITTADINO BRITANNICO (BRITISH CITIZENS DOCUMENTS) 

 Istanza compilata (modulo allegato ) compiled istance (form attached) 

 Nr. 4 fototessera ( 04  passport photo) 

 Ricevuta di pagamento pari al costo di produzione del documento elettronico pari a € 30.46 sul conto 

corrente intestato a MEF Ministero del Tesoro nr. 67422402 con casuale : “rilascio carta di soggiorno – 

accordo di recesso. ( Receipt of payment equal to the cost of producing the electronic document equal 

to € 30.46 on the CC in the name of MEF Ministry of the Treasury nr CC 67422402 REASON :”issue of 

residence card – withdrawal agreement). 

 PASSAPORTO  CON  FOTOCOPIA DELLA PAGINA CON I DATI ANAGRAFICI (passport con PHOTOCOPY PAGE WITH PERSONAL DATA ) 

 Attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal comune di residenza avvenuta prima del 31/12/2020, in 

alternativa autocertificazione della propria iscrizione anagrafica avvenuta prima del 31/12/2020 e di 

non essere successivamente cancellato, resa ai sensi del DPR 445/2000.(Certificate of registration issued 

by the municipality of residence which took place before 31/12/2020, alternatively self-certification of  personal 

registration which took place before 31/12/2020 and not to be subsequently canceled, made pursuant to DPR 

445/2000.) 

 Nell’ipotesi in cui il cittadino britannico non sia stato iscritto anagraficamente in data antecedente il 

31/12/2020, potrà richiedere il permesso di soggiorno a seguito dell’accordo di recesso qualora 

dimostri, tramite idonea documentazione, la legale permanenza sul T.N. alla data suddetta (ex: 

contratto lavoro,corso di studi, affitto – utenze domestiche – estratti o conti bancari con 

movimentazioni sul Territorio italiano, documentazione sanitaria etc.)  (In the event that the British 

citizen has not been registered in the registry before 31/12/2020, he can request a residence permit 

following the withdrawal agreement if he can demonstrate, through suitable documentation, the legal 

stay in the Italian territory on the aforementioned date (ex: employment contract, course of study, rent 

- domestic users - extracts or bank accounts with movements in the Italian territory, health 

documentation, etc.) 

Si chiede di portare la documentazione richiesta anche in fotocopia - we ask you to bring the 

required documentation also in photocopy 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER FAMILIARE DEL CITTADINO BRITANNICO ( BRITISH CITIZEN’S FAMILY DOCUMENTS) 

 Istanza compilata (modulo allegato ) compiled istance (form attached) 

 Nr. 4 fototessera ( 04  passport photo) 

 Ricevuta di pagamento pari al costo di produzione del documento elettronico pari a € 30.46 sul conto 

corrente intestato a MEF Ministero del Tesoro nr. 67422402 con casuale : “rilascio carta di soggiorno – 

accordo di recesso. ( Receipt of payment equal to the cost of producing the electronic document equal 

to € 30.46 on the CC in the name of MEF Ministry of the Treasury nr CC 67422402 REASON :”issue of 

residence card – withdrawal agreement). 

 

 PASSAPORTO  CON  FOTOCOPIA DELLA PAGINA CON I DATI ANAGRAFICI (passport con PHOTOCOPY PAGE WITH PERSONAL DATA ) 



 Attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal comune di residenza avvenuta prima del 31/12/2020, in 

alternativa autocertificazione della propria iscrizione anagrafica avvenuta prima del 31/12/2020 e di 

non essere successivamente cancellato, resa ai sensi del DPR 445/2000.(Certificate of registration 

issued by the municipality of residence which took place before 31/12/2020, alternatively self-

certification of  personal registration which took place before 31/12/2020 and not to be subsequently 

canceled, made pursuant to DPR 445/2000.) 

 Documento di soggiorno del familiare cittadino britannico (Residence document of the family member) 

 Documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o di provenienza che attesti la 

qualità di familiare del cittadino britannico. (Document issued by the competent authority of the 

country of origin or provenance certifying the status of family member of the British citizen). 

 Si chiede di portare la documentazione richiesta anche in fotocopia - we ask you to bring the 

required documentation also in photocopy 

 


