
BREXIT -ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO IN 

ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI RECESSO. 
 

SULL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO 
DI RECESSO (art. 18.4 DELL’ACCORDO E D.LGS. n. 30/2007) 

Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord 
dall’Unione Europea,nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in 
anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 –31 dicembre 2020)e dei loro familiari, 
continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30(Attuazione della direttiva 
2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli stati membri). 

Nello specifico potranno verificarsi le seguenti ipotesi: 

1) Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020 

In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e 
dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea) 
per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale. Questa nuova 
Attestazione di Iscrizione Anagrafica è aggiuntiva rispetto agli altri documenti (attestazione di 
soggiorno permanente o temporaneo, rilasciati ai sensi del d.lgs. n. 30/2007) 

Per il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica i Comuni di residenza non sono tenuti a 
richiedere nuovamente né la dichiarazione anagrafica, né la documentazione prescritta dall’ art. 9 
D.Lgs. 6/2/2007, n. 30 sulla libertà di movimento. L’Attestazione di Iscrizione Anagrafica potrà 
essere rilasciata a seguito della sola presentazione di un documento di identità e alla conseguente 
verifica sul registro anagrafico locale da parte del funzionario comunale. 

2) Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020 

In tale ipotesi,entro la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo sul recesso 
(31.12.2020), il cittadino britannico ha diritto di iscriversi in anagrafe ai sensi delle disposizioni 
previste dalla normativa anagrafica (Legge 24/12/1954, n. 1228  Ordinamento delle anagrafi della 
popolazione residente, e d.P.R. 30/5/1989, n. 223 Approvazione nuovo regolamento anagrafico 
della popolazione residente) e del D.Lgs. n.30/2007. 

Il procedimento d’iscrizione in anagrafe è il seguente: 

Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare 
l’apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento 
equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n.30- 
certificazione di assicurazione sanitaria e capacità economica). 

La richiesta può essere presentata personalmente dall’interessato allo sportello comunale (previo 
appuntamento), a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica. 
L’ufficiale di anagrafe provvede all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla 
presentazione della dichiarazione e l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza. 



Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la 
registrazione.  

A seguito dell’iscrizione anagrafica, il Comune di residenza è tenuto a rilasciare oltre al certificato di 
residenza anche la nuova Attestazione di Iscrizione Anagrafica. 

Familiari di Cittadini Britannici Anche i familiari non-UE dei cittadini britannici devono ottenere 
l’Attestazione di Iscrizione Anagrafica (circolare n.3/2020).  

Residenza permanente • I cittadini britannici che raggiungono i cinque anni di residenza legale in Italia 
entro o dopo il periodo di transizione, continueranno ad avere il diritto ad ottenere l’attestazione di 
soggiorno permanente (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007).  

IMPORTANTE: I diritti acquisiti dai cittadini britannici entro la fine del periodo di transizione (31/12/2020) 
continueranno ad essere protetti dall’Accordo di Recesso fino a quando il cittadino rimarrà legalmente 
residente in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

All’Ufficio Anagrafe del Comune di  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI SENSI DELL’ART. 18.4 

DELL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL 

NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA 
 

Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME 

................................................................................................. 

NOME 

........................................................................................... 

SESSO 

................... 

LUOGO DI NASCITA 

..................................................................................... 

DATA DI NASCITA 

.............................................. 

CITTADINO/A 

............................................................................. 

 per sé e/o per i seguenti familiari, (come definiti dall’art. 9, lettera a) dell’Accordo di recesso), di  seguito 

elencati: 

N.D. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA SESSO 
DATA DI ISCRIZIONE 

NELL’ANAGRAFE 

......... .............................................................................. ......................................................... ........... ............................................... 

......... .............................................................................. ......................................................... ........... ............................................... 

......... .............................................................................. ......................................................... ........... ............................................... 

 Visto l’art. 18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione 
europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 

 Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 3 del 11 febbraio 2020; 

CHIEDE 

il rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica quale cittadino/a/i del Regno Unito della Gran Bretagna 
e dell’Irlanda del Nord, con abitazione in via ........................................................................... n. .................... 

e, a conoscenza del disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

DICHIARA 

che le notizie fornite con la domanda che precede sono esatte e veritiere; 

e altresì 

DICHIARA 

di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 

documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

Il/la richiedente 

 

...................................................................... 

n.b. Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Marca da bollo 


