
IT@LICA – ASSOCIAZIONE DEGLI ITALIANI AD ALICANTE 
GUIDA BUROCRATICA 

A cura di: 
dott. Fabrizio Vella, Asesor Fiscal                            Avv. Alessandro Riondato, Abogado 

 

NIE (Foglio bianco cartaceo) 

- Per ottenere la Cita previa andare sul sito http://www.consultorga.com/ ed utilizzare i menú a 

tendina. 

- A Gandia l’appuntamento si prende personalmente. 

All appuntamento portare: 

- Passaporto o Carta d’ identità nazionale + fotocopia; 

- Documento “Modello ex15” relativo ai propri dati anagrafici (compilato). 

 N.B: il modello viene consegnato presso l’ ufficio o scaricato dal sito; 

- Ricevuta del pagamento “Modello 790” (meno di 10 €)  

N.B: il modello viene consegnato presso l'ufficio o scaricato da internet alseguente indirizzo: 

https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ImpresoRellenar e si puó pagare in qualsiasi 

banca, anche se non si ha il conto aperto in Spagna. Banca Sabadell permette il pagamento in 

tutti i giorni di apertura, altre no. 

- In alcuni commissariati viene richiesta una fototessera. 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO CIUDADANO DE LA UNION (cartoncino verde) 

Prendere Cita Previa come sopra. 

All’appuntamento portare: 

- NIE + fotocopia; 

- Passaporto o Carta d’ identità nazionale + fotocopia; 

http://www.consultorga.com/
https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ImpresoRellenar
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- Documento “Modello ex18” relativo ai propri dati anagrafici (compilato) 

N.B: il modello viene consegnato presso l’ ufficio o scaricato dal sito. 

- Ricevuta pagamento “Modello 790” (poco più di 10€) 

N.B: il modello viene consegnato presso l’ufficio o scaricato da internet al seguente indirizzo: 

https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ImpresoRellenar 

- Tessera Sanitaria provvisoria (SIP) o assicurazione medica privata +fotocopia; 

- 1 Foto; 

- Empadronamiento; 

- Vida Laboral con almeno 3 mesi di cotización (SOLO PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI) a seconda dell’Ufficio é richiesto un reddito minimo che varia dai 500 ai 750 

euro al mese; 

- Ultime 3 ricevute pagamento quota di autónomo (SOLO PER I LAVORATORI 

AUTONOMI); 

- Estratto conto bancario spagnolo che attesta accredito mensile della pensione per un importo 

minimo di 426€ (SOLO PER I PENSIONATI). 

- Per chi non esercita alcuna attivitá lavorativa per ottenere il Certificado di Ciudadano de la 

Unión sará necessario dimostrare: 

a- di avere una somma sufficiente di denaro per mantenere sé e i propri familiari (cifra che varia 

da commissariato a commissariato a seconda della situazione del soggetto) e b - essere in 

possesso di una assicurazione privata che offra una copertura totale in modo da non gravare 

sullo stato spagnolo.  In alcuni commissariati chiedono anche una certificazione rilasciata 

dall’assicurazione. 
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ATTENZIONE: Dopo 5 anni é necessario ripetere la stessa procedura per ottenere il Certificado 

de Residente Comunitario a tempo indeterminato. 

N.B. Questa guida é un riassunto della normativa spagnola: Real Decreto 240/2007, de 16 de 

febrero scaricabile al seguente sito web: 

http://www.consultor.com/oue/archivos/reglamento_comu.pdf 

L’applicazione di detta normativa é in parte discrezionale ed in parte affidata a funzionari, i cui 

criteri possono variare di volta in volta. Né l’associazione né gli estensori della presente Guida 

risponderanno per l’operato dell’Amministrazione. 

EMPADRONAMIENTO (Foglio bianco con indicazione residenza) 

Ad Alicante é richiesta la cita previa: https://citap.alicante.es/Concertar 

 - Modulo della richiesta di empadronamiento 

 N.B: il modello viene consegnato e compilato presso l’ ufficio; 

- Passaporto o documento d'identità nazionale + fotocopia; 

- Originale e fotocopia del contratto d'affitto o una bolletta, a voi intestata, della luce o del gas, o 

di un qualsiasi servizio erogato presso l’abitazione; 

- Nel caso il vostro nome non sia presente in nessun contratto né bolletta, dovete chiedere al 

proprietario di casa di venire con voi all’ufficio (o a qualsiasi altra persona il cui nome compare 

nel contratto o nella bolletta ed è già “empadronata” in quell’indirizzo), logicamente con i 

rispettivi documenti di riconoscimento e loro copie. Nell’impossibilità di presentarsi fisicamente 

con voi, il proprietario (o la persona che risponde ai requisitisopra descritti) dovrà scrivere e 

firmare una dichiarazione nella quale comunica che voi vivete nella sua casa o appartamento. 

Questa dichiarazione, con la fotocopia e l’originale del documento del proprietario (o altra 
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persona) devono essere consegnate assieme alla copie e l’originale del vostro documento di 

riconoscimento. 

TARJETA SANITARIA PROVVISORIA (Tesserina cartacea denominata SIP) 

Bisogna recarsi al Centro de Salud di competenza e portare: 

- NIE + fotocopia; 

- Passaporto o Documento d’identità nazionale + fotocopia; 

- Empadronamiento; 

- Tessera Sanitaria europea + fotocopia; 

- Documento affiliazione Seguridad Social + fotocopia (SOLO PER IL LAVORATORE 

DIPENDENTE O AUTONOMO). 

N.B: Se non si ha ancora un lavoro, la SIP va rinnovata ogni sei mesi (Ad Alicante ed Elche non 

la rinnovano piú dopo i 6 mesi). 

TARJETA SANITARIA DEFINITIVA (Tessera plastificata dopo aver ottenuto il 

Certificado de Registro de ciudadano de la Union) 

- Certificado de Registro Ciudadano de la Union + fotocopia; 

- Passaporto o Carta d’ identità nazionale + fotocopia; 

- Documento affiliazione alla Seguridad Social + fotocopia (SOLO PER IL LAVORATORE 

DIPENDENTE O AUTONOMO); 

- Tessera Sanitaria provvisoria + fotocopia; 

- Vida Laboral con almeno 3 mesi di cotización (SOLO PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI); 
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- Ultime 3 ricevute pagamento quota di autónomo (SOLO PER I LAVORATORI 

AUTONOMI) 


