
 
 

 
 

 
 

KIT CITTADINI UE 
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA 

DOCUMENTAZIONE PER I LAVORATORI 
 

  
       Per richiedere l’iscrizione anagrafica a Milano è possibile: 

• prenotare l’appuntamento su  www.comune.milano.it 
       nell’area “Servizi on line” “Servizi Anagrafici” Residenza Stranieri” 
oppure inviare la domanda: 
• via fax al n. 02.88460164  
• via e-mail alla casella: ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it  
• via posta raccomandata al Settore Servizi al Cittadino -Via Larga n.12 - Ufficio Stranieri -20122 Milano. 

  
 L'inoltro per via telematica e' consentito ad una delle seguenti condizioni: 
 a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale 
 b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente  
 c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identita' del  
              richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KIT CITTADINI UE DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER MOTIVI DI LAVORO  
Sono un lavoratore subordinato  I cittadini UE titolari di un rapporto di lavoro subordinato possono presentare in 

alternativa: 
 -l’ultima busta paga; 
-la ricevuta di versamento dei contributi INPS (es. in caso di lavoro domestico); 
-il contratto di lavoro contenente i codici identificativi INPS e INAIL; 
-la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego; 
-la certificazione attestante i versamenti contributivi del datore di lavoro (INPS); 
-la comunicazione preventiva all’INAIL;  

Sono un lavoratore autonomo  -Titolari di ditta individuale: iscrizione alla Camera di Commercio oppure attestazione di 
attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate; 
- Lavoratori autonomi: attribuzione della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate; 
-Collaboratori (lavoratori parasubordinati): copia della comunicazione obbligatoria di 
assunzione effettuata presso il Centro per l’impiego competente (c.d. modulo unificato di 
assunzione), oppure la copia del contratto di collaborazione contenente i codici 
identificativi INPS e INAIL; 
- Professionisti: iscrizione all’Albo o Ordine. 

A chi mi posso rivolgere  Per chiedere l’iscrizione anagrafica è possibile prenotare l’appuntamento su 
www.comune.milano.it nell’area “Servizi on line” -> Servizi Anagrafici -> Residenza 
Stranieri. 
Oppure inviare la domanda:  

• via fax al n. 02.88460164  
• via e-mail alla casella: ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it 
• via posta raccomandata al Settore Servizi al Cittadino -Via Larga n.12 - 

Ufficio Stranieri -20122 Milano. 
  
L'inoltro per via telematica e' consentito ad una delle seguenti condizioni: 
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale 
b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica 
certificata del richiedente  
c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del 
documento d'identita' del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse 
tramite posta elettronica semplice  

 
 

 


