
PROCEDURE PER L’INGRESSO IN ITALIA 

 

 

OSPITI PROVENIENTI DA PAESI UE1/SEE2/SVIZZERA 

 

 

Soggiorni inferiori a 90 giorni 

 

 

Soggiorni superiori a 90 giorni 

 

Prima di partire All’arrivo In Italia Prima di partire All’arrivo In Italia 

Verificare che il documento di identità sia 

valido per l’espatrio e per tutto il periodo di 

permanenza in Italia 

A) per soggiorni inferiori a 30 giorni: 

Non sussiste alcun obbligo personale a 

carico del cittadino comunitario (né a 

carico di chi ospita gratuitamente un 

cittadino comunitario a casa propria) di 

dichiarare la presenza in Italia in 

Questura. 

 

Nel caso di alloggio alberghiero - o bed 

breakfast o altra struttura ricettiva 

autorizzata - è la struttura ricettiva che 

deve segnalare in ogni caso la presenza 

tramite l'apposita piattaforma online. 

 

B) per soggiorni superiori a 30 giorni: 

Solo nel caso in cui il cittadino 

comunitario non sia in possesso di 

contratto di comodato o locazione già 

registrato all'Agenzia delle Entrate 

sussiste l'obbligo in capo al soggetto 

ospitante di effettuare la "dichiarazione 

di ospitalità" o "cessione di fabbricato" 

da farsi entro 48 ore dalla messa a 

disposizione dell'alloggio. 

Verificare che il documento di identità sia valido 

per l’espatrio e per tutto il periodo di 

permanenza in Italia 

1) Obbligo in capo al soggetto ospitante - e 

solo per il caso che non sussista già tra le parti 

un contratto di comodato o locazione già 

registrato all'Agenzia delle Entrate- di 

effettuare la "dichiarazione di ospitalità" o 

"cessione di fabbricato" da farsi entro 48 ore 

dalla messa a disposizione dell'alloggio. 

 

2) Registrazione all'Ufficio Anagrafe del 

Comune di residenza (da contattare 

preventivamente). 

Per Firenze: Sportello Immigrazione del 

Comune - Via Baracca 150/p (presso Villa 

Pallini), tel. 0552767078 – email: 

immigr@comune.fi.it 

 

Documenti necessari: 

    Documento di identità valido; 

    Codice fiscale; 

    Contratto di lavoro o prova di sufficienti 

mezzi di sussistenza 

(http://www.poliziadistato.it/articolo/226/); 

    Assicurazione sanitaria; 

    Eventuali ulteriori documenti. 

 

Possedere un’adeguata copertura sanitaria 

valida anche per l’Italia (tessera TEAM e/o 

assicurazione privata) 

Possedere un’adeguata copertura sanitaria valida 

anche per l’Italia (tessera TEAM e assicurazione 

privata/iscrizione volontaria al SSN) 

 

                                                           
1 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria 

 
2 Paesi UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia 

http://www.poliziadistato.it/articolo/226/

