
ALLEGATO II

Procedure di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Eventi della vita Procedure
Risultati previsti fatta salva una valutazione della domanda 
da parte dell’autorità competente conformemente al diritto 

nazionale, se del caso

Nascita Richiesta di una prova della registrazione di nascita Prova della registrazione di nascita o certificato di 
nascita

Residenza Richiesta di una prova di residenza Conferma della registrazione all’indirizzo attuale

Studio Domanda di finanziamento degli studi per l’istru-
zione terziaria, come borse di studio e prestiti per 
studenti offerti da un organismo o ente pubblico

Decisione in merito alla domanda di finanziamento 
o avviso di ricevimento

Presentazione di una domanda iniziale di ammis-
sione presso un istituto pubblico di istruzione 
terziaria

Conferma di ricevimento della domanda

Richiesta di riconoscimento accademico di diplomi, 
certificati o altri attestati relativi a studi o corsi

Decisione in merito alla richiesta di riconoscimento

Lavoro Richiesta di determinazione della legislazione 
applicabile a norma del titolo II del regolamento 
(CE) n. 883/2004 (1)

Decisione sulla legislazione applicabile

Notifica di cambiamenti, rilevanti ai fini delle 
prestazioni di sicurezza sociale, della situazione 
personale o professionale della persona che perce-
pisce tali prestazioni

Conferma di ricevimento della notifica di tali 
cambiamenti

Domanda di tessera europea di assicurazione 
malattia (TEAM)

Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)

Presentazione di una dichiarazione dei redditi Conferma di ricevimento della dichiarazione

Trasferimento Registrazione del cambio di indirizzo Conferma della cancellazione dall’indirizzo prece-
dente e della registrazione del nuovo indirizzo

Immatricolazione di un veicolo a motore prove-
niente da uno Stato membro o in esso già 
immatricolato, secondo le procedure standard (2)

Prova dell’immatricolazione di un veicolo a motore

Ottenimento di bollini per l’utilizzo dell’infrastrut-
tura stradale nazionale: diritti calcolati in base alla 
durata (vignetta), diritti calcolati in base alla 
distanza (pedaggio), rilasciati da un organismo o 
ente pubblico

Ricevimento del contrassegno di pedaggio o della 
vignetta o altra prova di pagamento

Ottenimento di bollini delle emissioni rilasciati da 
un organismo o ente pubblico

Ricevimento del bollino delle emissioni o altra prova 
di pagamento
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Eventi della vita Procedure
Risultati previsti fatta salva una valutazione della domanda 
da parte dell’autorità competente conformemente al diritto 

nazionale, se del caso

Pensionamento Domanda di pensione e di prestazioni di prepen-
sionamento presso regimi obbligatori

Conferma di ricevimento della domanda o decisione 
relativa alla domanda di pensione o di prepensio-
namento

Richiesta di informazioni sui dati relativi alla 
pensione presso regimi obbligatori

Dichiarazione dei dati personali relativi alla pensione

Avvio, gestione e chiusura di 
un’impresa

Notifica di un’attività commerciale, licenza per 
l’esercizio di un’attività commerciale, modifiche di 
un’attività commerciale e cessazione di un’attività 
commerciale senza procedure di insolvenza o 
liquidazione, esclusa la registrazione iniziale di 
un’attività commerciale nel registro delle imprese 
ed escluse le procedure relative alla costituzione di 
imprese o società ai sensi dell’articolo 54, secondo 
comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo presentato 
successivamente da queste ultime

Conferma di ricevimento della notifica o della 
modifica, o della richiesta di licenza di attività 
commerciale

Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) 
presso i regimi pensionistici e assicurativi obbliga-
tori

Conferma della registrazione o numero di sicurezza 
sociale

Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensioni-
stici e assicurativi obbligatori

Conferma della registrazione o numero di sicurezza 
sociale

Presentazione di una dichiarazione dei redditi 
d’impresa

Conferma di ricevimento della dichiarazione

Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del 
contratto con un dipendente, escluse le procedure 
per la risoluzione collettiva dei contratti dei 
dipendenti

Conferma di ricevimento della notifica

Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori 
dipendenti

Ricevimento o altra forma di conferma del paga-
mento dei contributi sociali per i lavoratori 
dipendenti

(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 
(GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(2) Sono inclusi i seguenti veicoli: a) i veicoli a motore e i rimorchi di cui all’articolo 3 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1) e b) i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada di cui all’articolo 1 
del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
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