EU SETTLEMENT SCHEME (EUSS)
Avrai bisogno di:
NFC

GUIDA ALLA DOMANDA

Smartphone (con NFC)
Passaporto biometrico o
Carta d’Identità biometrica

Indirizzo e-mail e
numero di cellulare

National Insurance Number (se ce l’hai)

1 SCARICA L’APP
Apri Google Play (Android) o App Store (Apple),
cerca “EU Exit: ID Document Check”, scarica l’App
e aspetta l'installazione. Se disponi soltanto di
una carta d’identità cartacea o di un passaporto
non biometrico dovrai usare il computer e fare
domanda attraverso il sito governativo
www.gov.uk/eusettledstatus.
Quando
hai
completato la richiesta manda il documento via
posta a: EU Settlement Scheme, PO Box 2075,
Liverpool L69 3PG (ricordati di mettere il numero
della tua Application sulla busta). Per maggiori
informazioni contatta il Com.It.Es.

del passaporto, in tal caso muovi lentamente il
dispositivo sulla superficie del documento o
prova a scansionare la prima pagina interna
sulla sinistra o il retro.
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Una volta aperta l'App, seleziona "Continue" e
clicca “Yes” su cittadino EEA. Il primo parametro
da verificare è la tua identità: per farlo dovrai
scannerizzare il tuo documento biometrico.
Se utilizzi il passaporto,
aprilo alla prima pagina,
assicurati che ci sia buona
illuminazione e che lo
smartphone sia allineato
alla pagina (vedrai delle
barre verdi ai lati della
fotocamera a conferma
che l'allineamento è corretto). Mantieni lo smartphone in posizione (o la foto non sarà nitida) e
attendi conferma. Ti verrà quindi chiesto un indirizzo email e un numero di cellulare. Non dimenticare di aprire l’email ricevuta da Gov.uk per
confermarla, cliccando il primo link in blu.

SCANSIONA IL CHIP DEL DOCUMENTO
Appoggia lo smartphone (togliendo eventuali
fodere) sul chip biometrico del documento fino a
quando l'App lo richiede, non spostare lo smartphone mentre legge le informazioni.
Attenzione! Certe volte l'App non riconosce il chip

SCANSIONA IL TUO VOLTO
Tieni lo smartphone saldamente nella mano
come se stessi facendo un selfie. L’App ti darà
indicazioni di avvicinare o allontanare lo smartphone per mettere il volto all’interno dell’ovale.
Quando l’ovale diventerà verde, inizierà il
conteggio 3, 2, 1 e poi partirà automaticamente
lo scan del volto. Lo smartphone incomincerà
a lampeggiare con vari colori, devi stare fermo
fino a “Scan completed”. A seguire, in modo
analogo dovrai farti una foto.

2 SCANNERIZZA IL TUO DOCUMENTO
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Documenti attestanti
la residenza
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CONTROLLA I DATI IMMESSI
Se hai fatto omissioni e/o errori ora puoi modificare i tuoi dati personali.
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HAI CREATO IL TUO ACCOUNT
Ora se vuoi, puoi continuare sul computer o
proseguire con lo smartphone. Se continui con
il computer, dovrai immettere il numero del
documento usato e un codice di sicurezza che ti
arriverà, a scelta, sul cellulare o email.
Clicca su “Continue” per passare alla seconda
fase, quella relativa alla residenza, nella quale ti
verranno fatte alcune domande tra cui: il tuo
indirizzo, se hai il National Insurance Number,
se hai una doppia cittadinanza, se sei conosciuto con nomi diversi (ad esempio, per le donne, il
cognome da sposata) e se sei in possesso di
“Indefinite Leave to Remain” (ILR) o “Permanent
Residence ”. Se sei arrivato in UK prima del 1973

potresti avere già acquisito “Indefinite Leave to
Remain”(ILR). In questo caso, se hai un documento che lo dimostra, alla domanda “Have you been
granted Indefinite Leave to Remain?” clicca su
“Yes” e indica l’anno in cui l’hai acquisita. Se non
ricordi esattamente l’anno metti quello che ritieni
verosimile o lascia in bianco. La terza ed ultima
fase riguarda la verifica di eventuali precedenti
penali, cioè “criminal convictions”, anche all’estero. Al termine della procedura il sistema determinerà se hai diritto al “Settled Status” o al “Pre-Settled Status”.
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DOMANDE DI SICUREZZA
Ora devi rispondere a 3 domande di sicurezza di
cui solo tu conosci la risposta. Scegli quelle che
preferisci e prendi nota delle risposte, che
conserverai in un luogo sicuro.
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CONTROLLA I DATI E INVIA LA DOMANDA
Controlla i dati e se è tutto corretto invia la
domanda premendo “Submit”. Sullo schermo
vedrai la conferma della ricezione. A questo
punto puoi selezionare “Log out”. Riceverai poco
dopo due email da Noreply@visas-immigration.service.gov.uk che confermano la tua richiesta e
forniscono altre informazioni utili. La richiesta
verrà esaminata da un operatore governativo e,
dopo circa una settimana, riceverai una email che
ti informa del tuo Status. Conserva e stampa
quest’ultima email e prendi nota del tuo numero
di Application (il lungo numero in alto a destra).
Se non trovi la email, potrebbe essere finita in
“spam” o in “junk”.
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• Contratto di lavoro
• Lettera della tua università
• Lettera della tua casa di cura
(legalmente registrata) e lettere del NHS
Quando sei pronto torna sul sito e ripeti il “Log
in”. Inserisci i tuoi dati (documento usato e data
di nascita) ed il codice di sicurezza ricevuto sul
cellulare o email. Una volta riaperta la tua pratica seleziona "View or upload evidence”. Attenzione! Dovrai scannerizzare ogni documento e
dovrai caricarlo individualmente sul portale
attraverso il tasto "Upload". Dovrai quindi indicare il periodo cui si riferisce il documento,
esempio: bolletta della luce che copre il periodo 31 Marzo 2019 - 30 Aprile 2019, immetti
mese e anno nelle caselle di inizio e fine.

PROVE DI RESIDENZA AGGIUNTIVE
Se ritieni di avere diritto al “Settled Status” ma il
sistema non ha trovato prove sufficienti della tua
residenza in UK, dovrai fornire prove aggiuntive.
In questo caso non selezionare il tasto “Submit”
ma “Save and continue later”.
Raccogli tutte le prove che attestano la tua
permanenza nel Regno Unito negli ultimi 5 anni.
Ti ricordiamo che, periodi di soggiorno all’estero
superiori a sei mesi l’anno, anche se non consecutivi, interrompono la continuità di residenza e
bisognerà fare riferimento a un quinquennio
diverso. I documenti con cui provare la residenza
possono essere:
• Bank statements e bills (telefono fisso, gas luce
e acqua) con nome e indirizzo (con date distanti meno di 6 mesi una dall’altra)
• Council Tax
• P60 o P45
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Una volta caricati tutti i documenti clicca su
“Submit”. Dopo aver completato la procedura
ricorda di fare “Log out”, per evitare che altri
possano accedere alla tua pratica.

Scarica l’applicazione ‘EU Exit: ID Document
Check’sul telefonino dall’App store o Google Play
Scannerizza il passaporto con la fotocamera dello
smartphone
Scansiona il chip del passaporto con il NFC del
telefonino
Scansiona il tuo volto facendo una foto col
telefonino
Controlla i dati inseriti
Crea il profilo usando il cellulare o il computer
Crea 3 Domande di sicurezza e segnati le risposte
Ricontrolla tutti i dati, Invia la domanda e fai il
Log out
Se necessario, raccogli ed aggiungi ulteriori prove
di residenza prima di inviare la domanda

Per maggiori informazioni visitare il sito governativo
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
Alternativamente puoi contattare il Com.It.Es su
brexit@comiteslondra.info o chiamare il seguente
numero 07562776264 dalle 10:00 - 15:00 Lun-Ven

EU SETTLEMENT SCHEME (EUSS)
Avrai bisogno di:

GUIDA PER MODIFICARE I DATI OPPURE
PER DIMOSTRARE A TERZI IL TUO STATUS

Passaporto o
Carta d’Identità

Indirizzo email e
numero di cellulare

Data di nascita

ACCEDI ALLA PRATICA
1

APRI IL BROWSER
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Per accedere al tuo Status online, dal computer o
dal tuo smartphone, vai sul sito governativo
www.gov.uk/view-prove-immigration-status.
Clicca su “Start now”.

INSERISCI I TUOI DATI
Inserisci i dati del tuo documento (ad esempio il
numero del passaporto).
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INSERISCI LA TUA DATA DI NASCITA
Inserisci il giorno, mese e anno di nascita, come
appare sul tuo documento.
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SELEZIONA IL DOCUMENTO
Seleziona il documento che hai usato per la
domanda.

INSERISCI LA TUA EMAIL O NUMERO DI
CELLULARE
Inserisci il numero di cellulare o l’indirizzo email
usato per fare la domanda (scegli quello a cui
puoi accedere più facilmente). Riceverai un
codice di accesso a sei cifre.
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INSERISCI IL CODICE DI SICUREZZA
Controlla il cellulare o l’email e inserisci il codice di
sicurezza che ti è stato inviato. Il codice è valido
per un tempo limitato e non hai bisogno di
segnarlo.
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HAI EFFETTUATO L’ACCESSO AL TUO STATUS
Questa pagina indica quale Status hai ottenuto e
fornisce alcune informazioni, tuttavia non è
prova del tuo Status. Se vuoi aggiornare i tuoi dati
personali clicca su “Update your details” in basso
a destra e vai al punto 10.

CLICCA SU “CONTINUE”
Accederai ad una pagina che spiega quali sono
i tuoi diritti nel Regno Unito. Per confermare il
tuo Status a terzi (es. datore di lavoro), clicca sul
tasto “Continue”.
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RICEVI UNO “SHARE CODE”
Riceverai uno “share code” da inviare via email o
per cellulare a chi lo richiede.

MODIFICA I DATI
10 PAGINA “YOUR STATUS”
Clicca su “Update your details”, seleziona il dato
che vuoi aggiornare (es. documento d’identità)

DIMOSTRA IL TUO STATUS
7 CLICCA “PROVE YOUR STATUS”
Se invece devi provare il tuo Status, cliccca su
“Prove your status” in basso a sinistra. Seleziona
la ragione per cui ti viene chiesto di dimostrarlo
(ad esempio per confermare il tuo diritto a
lavorare in UK)

11 AGGIORNA I TUOI DATI
Segui le istruzioni e modifica il dettaglio scelto.
Dopo aver completato le modifiche effettua il
“Log out”.
Per maggiori informazioni visitate il sito governativo
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
Alternativamente potete contattare il Com.it.es su
brexit@comiteslondra.info o chiamare il seguente
numero 07562776264 dalle 10:00 - 15:00 Lun-Ven

