
PRESENTARE DOMANDA DI
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

PRE-SETTLED
STATUS

Per entrare e vivere nel Regno Unito, i familiari stretti di un cittadino UE/SEE/svizzero oppure del suo coniuge o 
partner civile devono prima presentare domanda dall’estero. Il cittadino UE/SEE/svizzero oppure il suo coniuge 
o partner civile può fungere da garante (sponsor) se presenta domanda per l’EU Settlement Scheme. I familiari 
stretti potranno ricongiungersi al garante nel Regno Unito in qualsiasi momento e non vi e’ un termine di scadenza 
per fare domanda.
Il garante deve essersi trasferito nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e non può essersi assentato dal paese per 
periodi prolungati. Inoltre, dovrà presentare domanda per il pre-settled status o il settled status entro il 30 giugno 2021 
per poter rimanere legalmente nel Regno Unito oltre tale data.

Settled è una nuova onlus che aiuta i cittadini UE vulnerabili nel Regno Unito ad aderire  
all’EU Settlement Scheme. Si affida a una rete di volontari in tutto il paese.
•  Accettiamo donazioni per raggiungere tutti i cittadini UE vulnerabili nel paese:  

settled.org.uk/en/donate/
• Chiunque desideri diventare volontario è pregato di consultare il nostro sito web: settled.org.uk

Registered charity no. 1184580
OISC organisation no. N201900057

CRIMINAL RECORD

PRE-SETTLED
STATUS

Sono il partner o la persona  
a carico del garante
   Coniuge o partner civile
Si presuppone che la relazione sia iniziata prima del 
31 dicembre 2020 (31/12/2025 per i familiari di un cittadino 
svizzero). Qualora la relazione non sia in corso al 31/12/2020, 
verificare di seguito se si può presentare domanda come 
durable partner.
   Durable partner
L’Home Office richiede di comprovare due anni di convivenza 
o di fornire altri documenti a riprova di un rapporto stabile e 
duraturo al 31/12/2020. Ad esempio, la potestà condivisa sui figli.
   Figli o nipoti a carico
Soltanto i figli e i nipoti di età pari o superiore a 21 anni 
dovranno comprovare di essere a carico del garante  
(si veda retro).
   Genitori o nonni a carico
Si presuppone che chiunque presenti la domanda entro 
il 30/06/2021 sia a carico del garante. Per le domande 
presentate il 01/07/2021 o in seguito, sarà necessario 
comprovare di essere a carico (si veda retro).

Sono cittadino UE/SEE/svizzero:  
che cosa mi serve per presentare domanda?

   Un passaporto biometrico o una carta di identità  
in corso di validità

   Documenti che comprovano la relazione  
(si veda retro)

   Aver scaricato l’app dell’Home Office EU EXIT:  
ID Check su uno smartphone per eseguire la scansione del 
documento di identità biometrico.

Non sono cittadino SEE: che cosa mi  
serve per presentare domanda?
Per la maggior parte dei cittadini non SEE, sarà impossibile 
eseguire la scansione del documento di identità biometrico 
con l’app EU EXIT: ID Check. Dovranno innanzitutto 
richiedere un EU Settlement Scheme Family Permit. Solo 
così potranno fare ingresso nel Regno Unito e presentare 
domanda per il (pre-)settled status. In caso di ingresso nel 
Regno Unito dopo il 01/04/2021, dovranno fare richiesta del 
(pre-)settled status entro 3 mesi dall’arrivo.

Ai fini del ricongiungimento con il garante,  
posso entrare come visitatore e richiedere  
il (pre-)settled status direttamente  
dal Regno Unito?
No, bisogna farlo dall’estero E attendere l’esito 
della domanda di (pre-)settled status prima di 
viaggiare. La ricevuta della domanda non basta per 
l’ingresso e il soggiorno nel Regno Unito.

Ho precedenti penali
Consigliamo di rivolgersi a un consulente  
legale prima di presentare domanda.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web settled.org.uk

Il mio livello di inglese non è  
sufficiente a compilare la domanda
Settled offre assistenza tramite il sito web, sui forum su 
Facebook e al numero verde, entrambi disponibili in più 
lingue, anche su WhatsApp e via SMS. Sul nostro sito web 
abbiamo riportato ulteriori informazioni e i vari recapiti 
telefonici a cui rivolgersi.

Posso ricongiungermi al garante? Come si presenta domanda?
PASSPORT



www.settled.org.uk
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DA FORNIRE

Ricongiungimento 
al garante nel Regno Unito

l garante deve appartenere a una delle seguenti categorie:
  un cittadino UE/SEE/svizzero oppure il suo coniuge o partner civile;
 un cittadino dell’Irlanda del Nord oppure il suo coniuge o partner civile;
  un cittadino UE/SEE/svizzero già residente nel Regno Unito che esercitava i diritti previsti dal trattato prima di 
ottenere anche la cittadinanza britannica oppure il suo coniuge o partner civile;
  un “lavoratore frontaliero” UE/SEE/svizzero;
  in alcuni casi limitati, chi ha cittadinanza britannica e UE/SEE/svizzera può fungere da garante di un familiare se 
il suo caso rientra in quelli previsti dagli accordi McCarthy per cittadini con doppio passaporto;
  un cittadino irlandese idoneo a richiedere il permesso di soggiorno ai sensi dello Scheme se presenta richiesta 
prima del 1° luglio 2021 oppure il suo coniuge o partner civile.

È preferibile che, prima di presentare domanda, il cittadino UE/SEE/svizzero abbia già ottenuto il (pre-)settled status. 
Il familiare deve soddisfare i criteri di ammissibilità dell’EU Settlement Scheme anche qualora non abbia fatto o non 
possa fare richiesta. In altre parole, deve:

 essere residente nel Regno Unito al 31 dicembre 2020
 superare il controllo dei precedenti penali.

   Prima di poter fare ingresso nel Regno Unito, i cittadini UE/SEE/svizzeri devono aver richiesto il (pre-)settled status e atteso 
l’esito della domanda dall’estero. Assicurarsi di avere un documento d’identità in corso di validità. I cittadini UE/SEE/svizzeri 
in possesso di un documento d’identità biometrico potranno utilizzare l’app EU EXIT: ID Check.

   Prima di fare ingresso nel Regno Unito, i cittadini non SEE dovranno richiedere un EU Settlement Scheme Family Permit 
dall’estero. Per ulteriori informazioni: https://www.gov.uk/family-permit/eu-settlement-scheme-family-permit

  Invece di richiedere il Family Permit, i familiari non SEE con un documento di soggiorno biometrico in corso di validità che hanno 
soggiornato fuori del Regno Unito per oltre sei mesi possono presentare domanda per il pre-settled status dall’app.

   Se non si ha il passaporto o il documento di identità, oppure se è in scadenza, prendere al più presto un appuntamento e 
richiederne uno nuovo.

 
   Documenti che comprovano la relazione con il familiare SEE oppure con il suo coniuge o partner civile, ad esempio l’atto di 

matrimonio o unione civile con data anteriore al 31/12/2020 o l’atto di nascita. Si applicano regole diverse in caso di matrimonio o 
unione civile con un cittadino svizzero che al 31 dicembre 2020 era già residente nel Regno Unito. Si potrebbe essere idonei 
qualora la costituzione dell’unione preceda il 1° gennaio 2026 e la relazione sia ancora in corso al momento della domanda.

 
    Se il familiare UE, SEE o svizzero a cui si intende ricongiungersi ha richiesto l’adesione all’EU Settlement Scheme, indicare il 

numero della domanda.
 

    Se il familiare UE, SEE o svizzero a cui si intende ricongiungersi non ha richiesto l’adesione all’EU Settlement Scheme, fornire sia il 
suo passaporto UE/SEE/svizzero o carta di identità nazionale in corso di validità, sia eventuali documenti per comprovare 
l’idoneità all’EU Settlement Scheme. 

 
   I partner non coniugati dovranno fornire documenti attestanti l’esistenza di una relazione duratura al 31 dicembre 2020. Di fatto, 

solitamente si richiede di dimostrare la convivenza per 2 anni al 31/12/2020. Esempi di documenti:
 • estratti bancari di un conto comune, bollette, dichiarazione dei redditi o corrispondenza ufficiale ricevuta allo stesso indirizzo;
 • atti di nascita o accordo di affidamento che attesta la potestà condivisa sui figli durante la convivenza.
 Si può ricorrere ad altri mezzi per comprovare una relazione seria, ma occorrerà:
 • dimostrare la convivenza al momento della domanda;
 • che i residenti nel Regno Unito al 1o gennaio 2021 dimostrino di aver soggiornato legalmente nel paese. 
 

    Ecco alcuni esempi dei documenti che è possibile fornire per comprovare di essere a carico di un familiare UE, SEE o svizzero 
oppure del suo coniuge o partner civile:

 • estratti conto o bonifici attestanti la dipendenza di carattere finanziario;
 • documenti attestanti la dipendenza per cure sanitarie, ad esempio una lettera di un medico specialista.

Per ulteriori informazioni sui documenti da presentare:
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-relationship-to-an-eu-citizen#unmarried-partner

ELENCO DI CONTROLLO


