
Cittadini di Stato terzo  

(non appartenenti all'Unione europea) 

presenti in Italia:  

ingresso, circolazione e soggiorno 

Quali gli adempimenti e dove rivolgersi 

• Descrizione 
• Iscrizione anagrafica 
• Patente di guida 

Descrizione 

I cittadini di Stato terzo, cioè appartenenti a paesi esterni dell'Unione  europea, per poter entrare, 
circolare e soggiornare in Italia devono: 

• essere in possesso di passaporto 
• aver ottenuto il visto, se dovuto, nel loro Paese di provenienza 
• dichiarare la propria presenza in Italia alle autorità di frontiera  
• ottenere il permesso di soggiorno quando richiesto; 

N.B.: I cittadini di Stato terzo che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per 
periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno 

I cittadini di Stato terzo, in possesso di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, possono 
richiedere il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (ex carta di soggiorno) 
che è a tempo indeterminato. 
 
I cittadini di Stato terzo, familiari di cittadini comunitari iscritti all’anagrafe, per entrare e 
soggiornare in Italia devono: 

• essere in possesso di passaporto 
• aver ottenuto il visto, se dovuto, nel loro Paese di provenienza (il visto non è necessario se il 

cittadino di Stato terzo è già in possesso della "carta di soggiorno di familiare di cittadino 
dell'Unione" rilasciata da altro stato membro) 

• trascorsi tre mesi dall’ingresso devono chiedere la "carta di soggiorno di familiare di 
cittadino dell'Unione" 

• dopo 5 anni di permanenza continuativa, i cittadini di Stato terzo familiari di cittadini 
comunitari possono chiedere la "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini 
europei". 

PER INFORMAZIONI 



•         Questura di Vicenza 
Viale Mazzini, 213 
telefono: 0444337511 fax: 0444337790 

  

Iscrizione anagrafica 

I cittadini di Stato terzo che intendono chiedere la prima residenza in Italia nel Comune di Valli del 
Pasubio devono presentare (seguire le istruzioni): 

• dichiarazione di residenza scaricabile da questo sito nella sezione modulistica; 
• passaporto valido (i dati contenuti nel passaporto devono corrispondere esattamente ai dati 

contenuti nel permesso di soggiorno); 
• permesso di soggiorno in corso di validità; 
• codice fiscale; 
• eventuali documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza, ecc.), in 

originale, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato l'evento, 
tradotti e legalizzati presso l'Ambasciata italiana. 

I cittadini di Stato terzo, familiari (**) di cittadino comunitario già iscritto all’anagrafe, che 
intendono chiedere la residenza nel Comune di Valli del Pasubio, devono presentare: 

• passaporto 
• visto d’ingresso quando richiesto 
• carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione 

 

( **)Ai sensi dell’art. 2 del dlgs n. 30/2007 per "familiare" si intende: 

• il coniuge 
• il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base 

della legislazione di uno stato membro, qualora la legislazione dello stato membro ospitante 
equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla 
pertinente legislazione dello stato membro ospitante 

• i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner predetti 
• gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner predetti. 

 

 PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

Per evitare lunghi tempi di attesa, l'accettazione delle pratiche può avvenire su appuntamento che 
può essere fissato telefonando al n. 0445 590400 int. 2, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:45 e 
lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 18:30. 

La pratica di iscrizione anagrafica può essere presentata esclusivamente presso: 

Ufficio anagrafe - Comune di Valli del Pasubio 
Via B. Brandellero, 46 – 36030 Valli del Pasubio 



telefono 0445 590400 int. 2 
fax 0445 590280 
orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30, lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:30 
e-mail : anagrafe@comune.vallidelpasubio.vi.it ; pec vallidelpasubio.vi@cert.ip-veneto.net 
responsabile: Gallastri Stefania 

Patente di guida 

Per la procedura di conversione della patente di guida estera consultare il sito del Ministero dei 
trasporti   
 
UFFICIO COMPETENTE 
Motorizzazione civile  
Strada delle Caperse, 70  36100 Vicenza 
0444 587111 

 


