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Il 31 Ottobre 2019, il Regno Unito lascerà l’Union Europea. Ai cittadini europei che vorranno
continuare a risiedere nel Regno Unito verrà richiesto di fare domanda per il ‘settled status’
(residenza permanente). Il procedimento di registrazione rimarrà aperto fino al 30 Giugno 2021.
Nel caso non si arrivi a nessun accordo tra il Regno Unito e l’Unione Europea il procedimento di
registrazione terminerà il 31 Dicembre 2020. Questa scheda informativa riguarda il processo di
domanda per il ‘settled status’ e ciò a cui avrete diritto se tale status vi sarà riconosciuto. Nel
caso aveste domande a cui tale scheda non sia in grado di dare risposte, vi consigliamo di
richiedere ulteriore assistenza. A tal fine potete contattare il Public Interest Law Centre usando i
dettagli presenti alla fine di questa scheda informativa.
Chi può fare domanda?
- Cittadini europei
- Familiari di un cittadino europeo: coniuge, partner, figli, genitori e altri parenti a carico
- È necessario avere iniziato a vivere nel Regno Unito entro il 31 Dicembre 2020
Cosa succede se non faccio domanda?
Nel caso non venga presentata domanda entro il 31 Dicembre 2020 o il 30 Giugno 2021, si
sarà considerati come immigrati senza documenti. Questo significa che non sarà possibile
lavorare, richiedere sussidi o accedere ad altri servizi essenziali quali aiuti sociali per l’alloggio
o servizio sanitario. Sarà inoltre possibile essere rimossi dal Regno Unito.
Costo
Fare domanda per il ‘settled status’ è gratis a partire dall’ apertura della registrazione avvenuta
il 30 Marzo 2019. Nel caso in cui abbiate bisogno di assistenza nel completare la domanda,
potrete contattarci e cercheremo di indirizzarvi ad un servizio appropriato. Non dovrete pagare
centinaia di sterline a nessuno per completare la domanda per voi. È un procedimento semplice
che non dovrebbe richiedere più di un’ora avendo tutti i documenti pronti.
Come posso fare domanda?
È possibile fare domanda a partire dal 29 Marzo 2019 al 30 Giugno 2021. La domanda dovrà
essere presentata online (in futuro, potrà possibile fare domanda in forma cartacea). Inoltre,
dovrete scansionare il vostro documento di identità usando un telefono Android (non I-Phone).
Nel caso in cui non aveste un telefono Android, potrete accedere ad un servizio di scansione al
costo di 14 sterline in due diversi luoghi a Londra.
Questi luoghi sono:
- Hackney – 1 Hillman Street, London, E8 1DY – walk-in service senza necessità di
appuntamento ogni Martedì dalle 13.30 alle 16 e ogni giovedì dalle 9 alle 11.30
- Southwark – Southwark Register Office, 34 Peckham Road, London, SE5 8QA – su
appuntamento attraverso il sito web del Southwark Council
Cosa sarà necessario dimostrare per ottenere il ‘settled status’?
- prova della propria identità: passaporto in corso di validità o carta d’identità nazionale (per
cittadini extra-comunitari valida carta di soggiorno biometrica)
- dichiarare i propri precedenti penali nel Regno Unito e all’estero
- prova di soggiorno ininterrotto per un periodo di 5 anni nel Regno Unito (vedi oltre per lista
completa del tipo di prove che si possono presentare)
Che tipo di status otterrò?

Nel caso in cui siate stati residenti nel Regno Unito ininterrottamente per 5 o più anni, sarete
idonei a ottenere il ‘settled status’ (status di residente permanente). Potete essere idonei per il
‘settled status’ anche nel caso in cui siate in pensione o permanentemente invalidi (ad esempio,
non potete lavorare per motivi di salute).
Nel caso in cui siate stati residenti nel Regno Unito ininterrottamente per un periodo inferiore a
5 anni, sarete idonei a ottenere il ‘pre- settled status’(status di residente provvisorio). Tale
status sarà valido per 5 anni. Potrete richiedere successivamente il ‘settled status’ non appena
avrete raggiunto i 5 anni di residenza nel Regno Unito.
Cosa significa ‘ininterrottamente’?
Essere residenti nel Regno Unito ininterrottamente significa non essere stati assenti dal Regno
Unito per un periodo di tempo totale superiore ai 6 mesi in un qualsiasi periodo di 12 mesi. Tale
continuità nel soggiorno è considerata interrotta se:
- avete vissuto nel Regno Unito per meno di 5 anni e andate in prigione. Questa regola non è
applicabile nel caso in cui abbiate vissuto nel Regno Unito per un tempo superiore ai 5 anni
prima di andare in prigione.
- siete stati rimossi o deportati dal Regno Unito dal Ministero degli Interni (Home Office)
È consigliato richiedere consulenza legale a chiunque sia stato rimosso nel periodo tra
Novembre 2015 e Dicembre 2017 per via della loro condizione di senza tetto dal momento che
il comportamento del Ministero degli Interni è stato considerato illegittimo a Dicembre 2017.
Quali diritti si acquisiscono?
Nel caso in cui vi sia riconosciuto il ‘settled status’, sarete idonei a ricevere sussidi sociali e aiuti
per quanto riguarda la vostra situazione abitativa.
Nel caso in cui vi sia riconosciuto il ‘pre-settled status’ (status di residente provvisorio per 5
anni) dovrete provare di essere una ‘persona qualificata’ e di star quindi esercitando i vostri
diritti espressi dal Trattato Comunitario per potere accedere ai sussidi pubblici. Questo significa
che dovrete essere assunti o lavoratori indipendenti per accedere ai servizi del servizio pubblico
riguardo sussidi o condizioni abitative. Nel caso in cui siate temporaneamente impossibilitati a
lavorare (perché malati o in stato di gravidanza) o siate registrati come disoccupati presso
l’ufficio di collocamento (Job Centre), potreste essere idonei a ottenere i sussidi menzionati
sopra nel caso in cui foste considerati quali soggetti che mantengono la condizione di
lavoratore (‘retained worker status’).
Cosa succede se nel frattempo venissi deportato o rimosso?
Nel caso in cui esista un ordine di deportazione o esclusione al momento della presentazione
della domanda, la richiesta verrà rifiutata. Nel caso l’ordine sia fatto nel contesto di una
‘rimozione amministrativa’ perché per esempio non state esercitando i vostri diritti stabiliti dal
Trattato comunitario, la vostra domanda non sarà decisa fino a quando la rimozione
amministrativa non sarà stata impugnata o imposta con successo.
Cosa succede se ho precedenti penali?
Ai richiedenti è richiesto dichiarare i propri precedenti penali nel Regno Unito e all’estero. Ogni
richiesta verrà inoltre confrontata con il database della polizia e del Ministro degli Interni (Police
National Computer (PNC) and Warning Index). A seconda della natura del reato e lunghezza
del periodo di residenza, alcuni casi potranno essere riferiti al Servizio Immigrazione per
ulteriori controlli. Nel caso in cui siate insicuri o preoccupati per la vostra situazione, vi
consigliamo di richiedere consulenza legale prima di presentare domanda.

Cosa succede nel caso in cui sia stato rimosso dal Regno Unito?
Nel caso in cui siate stati rimossi o deportati dal Regno Unito, sarete in grado di considerare
unicamente il periodo di tempo a partire da quando vi è consentito rientrare nel Regno Unito.
È consigliato richiedere consulenza legale a chiunque sia stato rimosso nel periodo tra
Novembre 2015 e Dicembre 2017 per via della loro condizione di senza tetto dal momento che
il comportamento del Ministero degli Interni è stato considerato illegittimo a Dicembre 2017.
Cosa succede se ho viaggiato tra il mio paese di origine e il Regno Unito?
Fin tanto che non siete stati assenti dal Regno Unito per un periodo totale superiore ai 6 mesi in
un qualsiasi periodo di 12 mesi, sarete idonei a fare domanda.
Cosa succede se manco dal Regno Unito da più tempo?
Fin tanto che non siete stati assenti dal Regno Unito per più di 5 anni consecutivi dopo aver
risieduto nel Regno Unito per 5 anni, sarete idonei a fare domanda.
Come posso provare di aver vissuto nel Regno Unito ininterrottamente?
Vi verrà richiesto di presentare il vostro Numero di Previdenza Sociale (National Insurance
Number). Ogni domanda verrà controllata attraverso i registri del HMRC (tasse e benefit). Se
attraverso tali controlli risultasse che siete stati residenti nel Regno Unito per almeno 5 anni,
non vi verrà richiesto di produrre ulteriore documentazione. Allo stesso modo, se facendo
domanda per il ‘pre-settled status’ il controllo effettuato dal HMRC confermasse che siete stati
residenti ininterrottamente nel Regno unito per un periodo inferiore ai 5 anni, non vi verrà
richiesto di produrre ulteriore documentazione.
Nel caso in cui il controllo effettuato dal HMRC non producesse la totalità delle informazioni sul
vostro conto, vi verrà richiesto di produrre documentazione a supporto della vostra idoneità.
Elenco di possibili documenti utilizzabili per comprovare la residenza ininterrotta
- Estratto conto annuale
- Lettera prodotta dal vostro datore di lavoro
- P60 o P45 che confermi il vostro impiego
- Lettera prodotta da una scuola, università o college
- Lettera prodotta da una casa di cura registrata o altro fornitore di alloggi
- Contratto di affitto, con prova di pagamento dell’affitto
- ‘Council tax’ o bollette, compreso il contratto del vostro piano telefonico
- Lettera prodotta da un ente di beneficenza nel Regno Unito che confermi la vostra interazione
con il suo lavoro
- Lettera prodotta da un dottore che confermi la registrazione e gli appuntamenti
Questo elenco non è esaustivo. Nel caso riscontraste problemi nell’ottenere documenti, è
consigliato richiedere una consulenza legale.
Per maggiori informazioni, contattate il Public Interest Law Centre
07856 539 582 (Lunedi, Mercoledì e giovedì – 10- 16)

office@pilc.org.uk

