
Francia    
Malta    
Germania
Paesi Bassi
Austria
Grecia 
Norvegia  
Belgio  
Ungheria
Polonia
Svizzera

Lettonia    
Slovenia 
Danimarca
Liechtenstein     
Spagna
Estonia    
Lituania    
Svezia    
Finlandia
Lussemburgo
Bulgaria

Islanda
Portogallo    
Croazia    
Irlanda    
Romania
Repubblica di Cipro
Italia
Slovacchia
Repubblica Ceca

Chi ne ha diritto?

Preparazione alla

Voi  e i membri del 
vostro nucleo familiare 
potrete iscrivervi 
alla piattaforma EU 
Settlement Scheme per 
continuare a vivere nel 
Regno Unito dopo il 31 
dicembre 2020.

Cosa succede ai membri del nucleo familiare dei cittadini UE 
aventi diritto?
Una volta ottenuto per voi il “settled status” o il “pre-settled status”, gli appartenenti al vostro nucleo familiare potranno 
ricongiungersi a voi nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e dovranno iscriversi alla piattaforma EU Settlement 
Scheme in qualità di membri del vostro nucleo familiare. Potrete effettuare il ricongiungimento dei membri del vostro 
nucleo familiare nel Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 se risulteranno soddisfatti entrambi i seguenti criteri:

Brexit
Cos’è la piattaforma EU Settlement Scheme?

La piattaforma EU Settlement Scheme consente a voi e ai membri del 
vostro nucleo familiare di continuare a vivere, lavorare e studiare nel 
Regno Unito. Si intende che sarete in grado di:

Lavorare nel Regno Unito 
Accedere al servizio sanitario NHS
Iscrivervi a scuola o continuare a studiare
Accedere a fondi pubblici quali benefit e pensioni, se ne avete 
diritto
Viaggiare dentro e fuori il Regno Unito

Il rapporto di parentela ha avuto inizio prima del 31 dicembre 2020 
Il rapporto di parentela sussiste ancora all’atto della richiesta del ricongiungimento.



Quando posso fare richiesta?
Le procedure di iscrizione saranno aperte e pronte per le 
richieste a partire dal 30 marzo 2019 e avrete tempo per 
presentare la richiesta fino al 30 giugno 2020. Fino ad allora 
i vostri diritti rimarranno inalterati, posto che risultiate 
residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020.

Come faccio la richiesta?
Per richiedere il settled o pre-settled status è necessario 
compilare un breve modulo di richiesta on-line. Potete farlo 
da un computer, da un tablet o da un telefono cellulare.

La richiesta
Verificate identità e nazionalità scannerizzando 
il vostro passaporto, carta d’identità nazionale 
o carta di soggiorno biometrica (se non siete 
cittadini UE). Dovrete anche caricare una 
vostra fotografia. In alternativa potete inviare la 
relativa documentazione per posta.

Confermate la vostra residenza. Fornite il 
vostro numero di Previdenza Sociale, se lo 
avete. In alcuni casi potrà essere necessario 
fornire ulteriore documentazione, che potrà 
essere caricata con la vostra richiesta.

Completate la verifica della fedina penale 
dichiarando le condanne penali. Solo condanne 
gravi o ripetute pregiudicheranno la vostra 
richiesta.

Qual è la differenza tra 
settled status e pre-settled 
status?
Settled status: Avrete diritto a un settled status qualora 
abbiate vissuto nel Regno Unito per oltre 5 anni consecutivi. 
Con il settled status la durata del soggiorno nel Regno Unito 
è illimitata.

Pre-settled status: Avrete diritto a un pre-settled status 
qualora abbiate vissuto nel Regno Unito per meno di 5 anni. 
Con il pre-settled status la durata del soggiorno nel Regno 
Unito è limitata a 5 anni.

Qualora abbiate accesso al pre-settled status potete fare 
richiesta del settled status non appena avrete vissuto nel 
Regno Unito per 5 anni consecutivi.

Visualizzazione e prova del 
vostro status
In caso di esito positivo della richiesta vi sarà concesso un 
settled o pre-settled status. L’ Home Office vi invierà quindi 
un’e-mail con un link a un servizio on-line che potrete 
utilizzare per visualizzare e dare prova del vostro status.

Inviate un’e-mail all’indirizzo brexit@mitie.com per 
informarci dell’esito positivo della procedura per 
l’ottenimento del settled o pre-settled status.

Riceverete un documento cartaceo solo qualora si 
applichino entrambe le seguenti condizioni:

Provenienza da un paese extra-UE, extra-SEE o dalla 
Svizzer.
Non essere già in possesso di una carta di soggiorno 
biometrica

Se desiderate trascorrere 
del tempo al di fuori del 
Regno Unito
Se avete un settled status potrete trascorrere fino a 5 
anni consecutivi al di fuori del Regno Unito senza perdere 
il vostro status. La disposizione è ancora soggetta ad 
approvazione del Parlamento.

Se avete un pre-settled status potrete trascorrere fino a 2 
anni consecutivi al di fuori del Regno Unito senza perdere 
il vostro status. Per raggiungere l’idoneità al settled status 
dovrete mantenere la residenza continuativa.

Dove recarsi per ulteriore 
assistenza?

Scannerizzate il codice QR con 
la videocamera del telefono o 
visitate il sito: 
gov.uk/settled-status-eu-
citizens- families

In alternativa potete inviare un’e-mail con le vostre 
domande all’indirizzo: 
brexit@mitie.com


