Cari Connazionali,
in primo luogo, come Consolato Generale d’Italia a Londra e come Comites, desideriamo esprimervi
tutta la nostra vicinanza in questo difficile momento generato dalla pandemia.
Cogliamo l’occasione di scrivervi perchè l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha
comportato importanti modifiche riguardanti lo status dei cittadini europei residenti in questo
Paese. Le Autorità britanniche hanno infatti avviato un sistema di registrazione online chiamato “EU
Settlement Scheme” a cui tutti i cittadini europei che risiedono nel Regno Unito alla data del 31
dicembre 2020 dovranno iscriversi per continuare a rimanervi legalmente e per preservare i propri
diritti di cittadini italiani ed europei. La data ultima per la registrazione è fissata al 30 giugno 2021
ma è fondamentale non aspettare l’ultimo minuto ed iscriversi il prima possibile. Tutti i
connazionali, anche coloro in possesso di vecchi permessi di soggiorno a tempo indeterminato,
sono invitati a registrarsi e a diffondere questa informazione presso la collettività italiana.
La procedura - accessibile dalla sezione “Apply to the EU Settlement Scheme” del sito internet
dell’Home Office - è illustrata nelle due schede allegate alla presente lettera. L’Home Office non
emetterà alcun documento cartaceo: lo status di residente nel Regno Unito sarà digitale e collegato
al documento d’identità italiano utilizzato per fare la domanda. E’ necessario quindi aggiornare il
proprio “status digitale” dopo ogni modifica di indirizzo, telefono, email e documento d’identità.
I cittadini residenti in UK da almeno 5 anni potranno fare domanda per il settled status (permesso
di soggiorno a tempo indeterminato). Coloro che sono residenti da meno tempo potranno
richiedere il pre-settled status (equivalente ad un permesso di soggiorno a tempo determinato).
Lo scorso febbraio, il Consolato Generale d’Italia, il Comites di Londra e i Patronati italiani hanno
avviato uno “Sportello settled status” per fornire assistenza nella compilazione della registrazione.
Attualmente il servizio è sospeso causa COVID-19 ma non appena possibile verrà riaperto e ne sarà
data comunicazione attraverso i siti internet e i profili social del Consolato Generale e del Comites.
Per ulteriori approfondimenti potrete visitare le sezioni dedicate dei siti internet dell’Ambasciata
d’Italia, del Consolato Generale, del Comites di Londra e della Delegazione dell’Unione Europea.
Per maggiori informazioni ed assistenza è possibile contattare:



Il Comites di Londra: telefono 07562776264; email brexit@comiteslondra.info;
Facebook/Messenger del profilo del Comites di Londra.
Il servizio di assistenza Brexit dell’Ambasciata d’Italia a Londra: londra.brexit@esteri.it
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