
 STATUS DI RESIDENTE PERMANENTE  
SETTLED STATUS 

“Settled Status” è un nuovo programma di immigrazione per i cittadini dell’UE e del SEE e per i loro familiari 
che desiderano continuare a vivere nel Regno Unito. Viene anche denominato “EU Settlement Scheme” 
(Programma di residenza per cittadini europei).
Questo programma consentirà a voi e ai vostri familiari di continuare a vivere, lavorare e studiare nel Regno 
Unito.

Continuerete ad avere diritto a:

 D servizi pubblici, come assistenza sanitaria e istruzione
 D sussidi e pensioni pubbliche
 D cittadinanza britannica, se ne avete i requisiti e desiderate farne richiesta

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
Cittadini 

 D dell’Unione europea
 D o dello Spazio economico europeo o della Svizzera 
 D o i loro familiari

che intendono continuare a vivere nel Regno Unito

 x Il programma non è rivolto ai cittadini britannici
 x I cittadini irlandesi possono scegliere di fare domanda, ma non sono tenuti a farlo.
 x I titolari di un “permesso di soggiorno a tempo indeterminato” (indefinite leave to remain) o di un 

“permesso di ingresso a tempo indeterminato” (indefinite leave to enter) possono fare domanda, 
ma non sono tenuti a farlo

Se possiedi un documento di residenza permanente nel Regno Unito valido, devi passare allo status di resi-
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delle attuali proposte e sono corrette alla data di stampa. Il progetto “Diritti dei cittadini dell’Unione Europea” (EU 
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C. Se non hai documenti di identità validi, richiedi l’assistenza della tua ambasciata o consolato.

COME RICEVERÒ CONFERMA DI AVER RICEVUTO LO STATUS 
DI RESIDENTE PERMANENTE (SETTLED STATUS)?

Riceverai un’e-mail di conferma della tua candidatura. Dopo aver effettuato i controlli d’identità e di 
residenza, riceverai un’e-mail con un numero di riferimento e un link a un servizio del governo britan-
nico: UK: view-and-prove-your-rights.homeoffice.gov.uk. Per effettuare il login, è necessario fornire il 
numero di passaporto, la data di nascita e quindi accedere all’e-mail e/o al numero di telefono forniti 
durante la procedura di richiesta. A quel punto vedrai la prova del tuo status di residente.

QUALI SONO LE SCADENZE PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?
Dovrai presentare domanda entro la fine di giugno 2021.
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dente permanente (settled status). Per maggiori. informazioni: https://bit.ly/2RzOzRM [Come presentare 
domanda nell’ambito dell’EU Settlement Scheme (“settled status” e “pre-settled status”)]

COME PRESENTARE LA DOMANDA

 D Devi dimostrare la tua identità.
 D Devi dimostrare di aver vissuto in modo continuativo nel Regno Unito.
 D Devi rispondere ad alcune domande di verifica dei precedenti penali.

DI COSA HO BISOGNO PER RICHIEDERE LO 
STATUS DI RESIDENTE PERMANENTE?

 D Documento di identità
 D Verifica della residenza continuativa nel Regno Unito
 D Una fototessera recente
 D National Insurance Number, se ne sei fornito
 D Verifica del casellario giudiziale
 D Indirizzo e-mail e numero di telefono
 D Accesso a un telefono iPhone o Android. Se non ne hai uno, potrai recarti presso un centro di 

accesso digitale o inviare i tuoi documenti all’Home Office via posta.

QUALI SONO I DOCUMENTI DI IDENTITÀ CHE 
È POSSIBILE UTILIZZARE?

 D Se sei un cittadino UE/SEE: una carta d’identità nazionale o un passaporto valido.
 D Se sei un familiare non UE di un cittadino UE/SEE: carta di soggiorno biometrica o 

permesso di soggiorno biometrico

IN COSA CONSISTE LA VERIFICA DEL “SOGGIORNO ININTERROTTO”?
Quando fai domanda, gli enti governativi del Regno Unito si scambiano i tuoi dati per stabilire da quanto 
tempo sei nel Regno Unito. A seconda del tuo periodo di permanenza nel Regno Unito, ti sarà concesso 
lo status di residente permanente (settled status) o di residente provvisorio (pre-settled status):

 D Residente permanente (settled status): Cittadini UE che hanno cinque o più anni di soggiorno 
ininterrotto nel Regno Unito;

 D Residente provvisorio (pre-settled status): Cittadini dell’UE che hanno meno di cinque anni di 
soggiorno ininterrotto nel Regno Unito. Una volta raggiunta la soglia dei cinque anni, sarà nec-
essario presentare nuovamente la domanda, questa volta per lo status di residente permanente 
(settled status).

Per “soggiorno ininterrotto” si intendono almeno 6 mesi di presenza in ciascun periodo di 12 mesi.

Se la verifica automatica non dà esito positivo, è possibile presentare ulteriori prove, ad esempio foto o 
scansioni di documenti in tuo possesso. L’elenco degli ulteriori elementi di prova accettati è disponibile 
online all’indirizzo: https://bit.ly/2CCROji (Annex A: documentary evidence of continuous residence in 
the UK)

CHE COS’È LA VERIFICA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE?

Il governo del Regno Unito controllerà i vostri precedenti penali. È importante dichi-
arare tutte le condanne penali ricevute nel Regno Unito e in qualsiasi altro paese. Se 
avete dubbi in merito alla verifica del casellario giudiziale, vi consigliamo di richiedere 
assistenza legale.

COME PRESENTARE DOMANDA
Per fare domanda è necessario disporre di un accesso a Internet.

A. Se non vuoi dover inviare i tuo i documenti all’Home Office avrai bisogno di:

1. Accesso a un telefono iPhone (7 o superiore) o a un telefono Android (6.0 o più 
recente) dotato di NFC. Se non hai un telefono con queste caratteristiche, puoi:

 D prenderlo in prestito
 D Scannerizzare i documenti in un punto di assistenza digitale [https://bit.ly/2YwDV2k]
 D Inviare i documenti per posta all’Home Office (all’indirizzo che ti sarà fornito durante la procedura 

di domanda)

2. Un documento d’identità biometrico. È identificato dal seguente logo:

3. Sul telefono Android, vai sul Play Store (o sull’App store se 
hai un iPhone) e scarica l’applicazione “EU Exit: ID Docu-
ment Check” Seguire le istruzioni dell’applicazione. Queste 
includono: scansione della pagina con fotografia dei tuoi 
documenti, scansione del chip biometrico dei documenti, 
scattare un “selfie” ed effettuare la scansione del tuo viso e 
fornire un indirizzo e-mail. Dopo aver completato il processo 
sull’app, riceverai un’e-mail di verifica al tuo inbox e un codice 
di verifica sul tuo telefono.

4. Potrai completare la domanda sul tuo telefono o computer fornendo il tuo National Insurance 
Number se ne sei fornito, fornendo il tuo attuale indirizzo e rispondendo alle domande su eventuali 
precedenti penali.

B. Se non hai accesso a un iPhone o a un telefono Android e/o a un documento d’identità biometrico, 
dovrai fare domanda online: https://bit.ly/2STR6oY [Apply to stay in the UK after it leaves the EU]

Dovrai spedire i tuoi documenti via posta all’indirizzo che ti verrà fornito durante la procedura di 
domanda.
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Per tenerti aggiornato consulta: Oppure iscriviti per ricevere avvisi via e-mail (in lingua inglese): https://bit.ly/2q7tGj5 
A volte è possibile trovare materiali informativi tradotti sullo status di residente permanente (settled status) sul sito 
web del governo. Per trovarli, visitate il sito gov.uk e cercate “EU Settlement Scheme translations”. Si prega di notare 
che a volte le traduzioni vengono ritirate per effettuare aggiornamenti. 
https://citizensrightsproject.org
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