MODULO DI RICHIESTA GREEN CARD

N. DI PASSAPORTO
PRIMO COGNOME
SECONDO COGNOME
NOME

/

Data di nascita

/

Luogo di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Stato civile (indicare con x)

C

N

SP

V

SEP

Nome del padre
Nome della madre

1. DOMICILIO IN SPAGNA
Indirizzo
N.

Appart.

Porta

Portone

Località

CAP

Prov.

Telefono

E-mail

2. DOMICILIO ELETTO PER LE NOTIFICHE
Se è lo stesso di quello sopra indicato

SI

NO

Indirizzo

N.

Località

CAP

Appart.

Prov.

DOMICILIO ELETTO PER LE NOTIFICHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Domicilio 1

Domicilio 2

Se diverso, indicare:
Indirizzo
Località
Paese

N.
CAP

Prov.

Appart.

SITUAZIONE IN SPAGNA
Periodo previsto di residenza in Spagna
Data d’inizio della residenza in Spagna

/

/

N. di familiari che accompagnano o si riuniscono con il richiedente in Spagna
RESIDENZA TEMPORANEAL (Segna con una x)
Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo
Non attivo con risorse sufficienti e assicurazione di malattia
Studente con risorse sufficienti e assicurazione di malattia
Cittadino UE/SEE/Svizzera, familiare di un altro cittadino compreso nelle categorie sopra indicate
DNI/NIE/PAS di cittadino UE/SEE/Svizzera che dà diritto
Vincolo con il cittadino UE/SEE/Svizzera che dà diritto

RESIDENZA PERMANENTE (Segna con una x)
Residenza prolungata in Spagna per 5 anni.
Lavoratore in età di pensione e diritto a pensione con attività in Spagna per 12 mesi e
residenza di 3 anni.
Lavoratore in età di pensione e diritto a pensione con attività in Spagna per 12 mesi e
coniuge/partner spagnolo.
Lavoratore in età di pensione e diritto a pensione con attività in Spagna per 12 mesi e il cui
coniuge/partner ha perso la nazionalità spagnola per il suo matrimonio/iscrizione.
Lavoratore in pensione anticipata con attività in Spagna per 12 mesi e residenza di 3 anni.
Lavoratore in pensione anticipata con attività in Spagna per 12 mesi e coniuge/partner
spagnolo.
Lavoratore in pensione anticipata in Spagna per 12 mesi e il cui coniuge/partner ha perso
la nazionalità spagnola per il suo matrimonio/iscrizione.
Lavoratore con disabilità permanente che ha resieduto in Spagna per più di anni di seguito.
Lavoratore in disabilità permanente a causa di un infortunio sul lavoro o malattia
professionale.
Lavoratore in disabilità permanente con coniuge/partner spagnolo.
Lavoratore in disabilità permanente il cui coniuge/partner ha perso la nazionalità spagnola
per il suo matrimonio/iscrizione.
Lavoratore che, dopo 3 anni consecutivi di attività e residenza in Spagna, svolge la sua
in un altro SM mantenendo la residenza in Spagna.
Altro

DATI CONTATTO GESTORE CAIXABANK
Nome
Telefono
Ufficio

E-mail
Ditta

CLAUSOLA DI PROTEZIONE DEI DATI: Ai sensi della Legge organica spagnola e del Regolamento Europeo di protezione dei dati, La informiamo che il responsabile del trattamento e della
conservazione dei dati personali che sono ceduti all’unico scopo di gestire le relazioni contrattuali o precontrattuali con fornitori o clienti di questa azienda è DURÁ GREGORI ABOGADOS
Y ASOCIADOS, S.C.P, con sede professionale in Calle Filarmónica n.1-1°A, 03590-Altea (Alicante). I Duoi dati saranno conservati e non ceduti, salvo per obbligo legale. Le sono riconosciuti
i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità dei dati personali, con le restrizioni legali e quelle stabilite dal regolamento, che potrà esercitare mediante richiesta
inviata all'indirizzo sopra indicato, oltre che il diritto di presentare reclami all’AGDP: www.agpd.es.

