
EU Settlement Scheme: richiedi ora per proteggere i tuoi diritti e quelli dei 
tuoi figli 
 
Volevamo ricordarti che se sei un cittadino dell'UE, SEE o svizzero, tu ei tuoi familiari (compresi i 
membri della famiglia non SEE) potete avere il diritto da applicare all'EU Settlement Scheme (EUSS). 
Il termine per la presentazione della domanda per coloro che hanno vissuto nel Regno Unito fino alla 
fine del periodo di transizione alle 23:00 GMT del 31 dicembre 2020 è il 30 giugno 2021. 
 
 
 
 
 
 
Qual è il processo di richiesta?  
 
Le domande per l'EUSS sono gratuite. La domanda richiede di fornire una prova della tua identità e 
cittadinanza, residenza nel Regno Unito e una dichiarazione di criminalità. Ulteriori informazioni su 
ciò di cui avrai bisogno per candidarti sono disponibili qui e le domande possono essere presentate 
online su GOV.UK utilizzando un computer, un tablet o un telefono cellulare.  
 
Se richiedi con successo l'EUSS, potrai continuare a vivere e lavorare nel Regno Unito dopo il 30 
giugno 2021. I candidati selezionati riceveranno lo status o lo status prestabilito . Ciò significa che 
puoi continuare a qualificarti per gli stessi vantaggi e servizi che usufruisci ora.  
 
Le ultimedel ministero dell'Interno statistiche mensili mostrano che finora ci sono più di 5,1 milioni 
di domande per l'EUSS, che mancano poco più di 3 mesi prima della scadenza. Quindi, se non l'hai 
già fatto, assicurati di fare domanda ora. 
 
Come si fa domanda per conto di un bambino? 
 
Puoi fare domanda per conto di tuo figlio o loro possono fare domanda da soli. Un bambino ha 
diritto a uno status stabilito o prestabilito se ha meno di 21 anni ed è: un 

● cittadino 
● dell'UE, dello SEE o della Svizzera e non dell'UE, dello SEE o della Svizzera, ma tu sei - o il tuo 

coniuge o il partner civile è 

Ci sono molte più informazioni utili su questo qui su GOV.UK. 
 
Dove puoi ottenere supporto?  
 
C'è molto aiuto e supporto per aiutarti a fare domanda. 
 
Linee guida per il regime di regolamento dell'UE 
I cittadini dell'UE, dello SEE e della Svizzera possono controllare le linee guida su come 
implementare, incluso il modo in cui un genitore o un tutore presenterà la domanda per conto dei 
propri figli, a GOV.UK. 
 
Centro per l'schemi di regolamento dell'UE per 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child


autorizzazione degliPer domande sulla tua domanda puoi chiamare lo 0300 123 7379 o +44 (0) 20 
3080 0010 fuori dal Regno Unito dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00 e dal sabato alla 
domenica, dalle 9 : Da 30 a 16:30). Informazioni sui costi delle chiamate.  
 
Assisted Digital 
Questo servizio gratuito è disponibile per telefono e di persona se non si dispone dell'accesso, delle 
competenze o della sicurezza corretti per compilare il modulo di domanda online. Contatta We Are 
Digital chiamando il numero 03333 445 675 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00). Per ulteriori 
informazioni, visitareGOV.UK. 
 
Servizio di scansione identità 
Questo servizio è disponibile per completare la fase di autenticazione se non si ha accesso 
all'applicazione EU Exit: ID Document Check. Potrebbe esserci una tassa amministrativa per l'utilizzo 
di questo servizio. Per un elenco di luoghi, visita GOV.UK. 
 
Organizzazioni comunitarie 
Il Ministero dell'Interno ha fornito finanziamenti a 72 organizzazioni nel Regno Unito per fornire 
assistenza e sostegno ai cittadini dell'UE e alle loro famiglie con la loro domanda per un programma 
di colonizzazione dell'UE. Trova un'organizzazione della comunità locale su GOV.UK. sito web  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

