Note esplicative
sulla domanda
Data della Brexit: 29 marzo 2019

Panoramica
Se sei un cittadino dell’Unione Europea (UE) che vive a
Jersey, tu e la tua famiglia dovete presentare domanda
per il “Jersey EU Settlement Scheme” se desiderate
continuare a vivere qui dopo il 31 dicembre 2020.
Il Jersey EU Settlement Scheme si applica a tutti
i cittadini dell’UE che vivono a Jersey e ai loro stretti
familiari. I familiari non hanno bisogno di essere dell’UE;
possono venire da qualsiasi parte del mondo e devono
completare un modulo di domanda individuale.

Anche i bambini nati o adottati dopo il 31 dicembre
2020 e le future persone a carico avranno i loro diritti
protetti. I familiari che non sono cittadini dell’UE
dovranno dimostrare la loro relazione con un cittadino
dell’UE che vive qui.

Cosa serve?

Il Jersey EU Settlement Scheme non influisce sulle
prestazioni assistenziali relative ad alloggio, lavoro
e assistenza sanitaria.

Il modulo di domanda richiede di indicare informazioni
di base su di te e sui tuoi familiari, quali nomi, indirizzi,
numeri di passaporto, carte d’identità e numeri di
previdenza sociale.

I cittadini irlandesi o britannici non devono presentare
domanda.

•	
Assicurati di avere un passaporto o una carta
d’identità in corso di validità.

Se sei residente a Jersey da più di 5 anni, hai i requisiti
per richiedere la residenza permanente (settled status).
Se vi risiedi da meno di 5 anni, puoi presentare
domanda per la pre-residenza permanente (pre-settled
status).
Dovrai compilare un breve modulo di domanda online.
Se ne hai bisogno, potrai ricevere assistenza telefonica
o di persona.

•	Devi indicare il mese e l’anno di arrivo a Jersey.
•	Ti verrà richiesto di dichiarare le eventuali condanne
penali riportate in qualunque paese, in quanto
verranno eseguiti controlli della fedina penale su
tutti i richiedenti e le persone a carico. La mancata
dichiarazione di condanne penali può influire sulla
tua domanda.

I familiari stretti che non vivono a Jersey entro il
31 dicembre 2020 potranno ricongiungersi con il loro
familiare dell’UE a Jersey in qualsiasi momento in futuro,
purché il loro rapporto di parentela esista ancora.
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1.	La domanda per il Settlement Scheme si presenta
tramite modulo online. Per accedere al modulo
vai su www.gov.je o www.one.gov.je usando un
computer, laptop o smartphone.

4.	Un referente ti contatterà per fissare un
appuntamento al quale tu e la tua famiglia dovete
recarvi per fornire i documenti di identità e tutte le
altre informazioni richieste.

2.	
Seleziona “Jersey
Application Form”.

5.	Dovrai presentarti o al dipartimento Customer and
Local Services in La Motte Street o alla sede del
Jersey Customs and Immigration presso Maritime
House per fornire i documenti di identità per la
verifica.
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3.	Compila il modulo di domanda online ed effettua
il pagamento online. Il costo è £ 25 per adulto e
£ 12,50 per i minori di 16 anni.
	È possibile anche presentare la domanda online
presso il dipartimento Customer and Local Service
in La Motte Street.
	
Ogni cittadino dell’UE di età pari o superiore
a 16 anni deve compilare un modulo di domanda
individuale.
	Soltanto i minori di 16 anni devono essere inclusi
nella domanda di un genitori o tutore.

	
Ciascun candidato e tutte le persone a carico
elencate nella domanda devono presentarsi di
persona per fornire la documentazione necessaria.
I minori di 16 anni devono fornire un certificato di
nascita e un passaporto o un documento d’identità
valido.
6.	
Riceverai la lettera di conferma di residenza
permanente via e-mail o per posta.

Informativa sulla privacy
Il Jersey Customs and Immigration Service (JCIS) fungerà da “Responsabile del trattamento” dei tuoi dati e utilizzerà
le informazioni da te fornite in modo conforme alla legge sulla protezione dei dati chiamata Data Protection (Jersey)
Law del 2018.
Ai fini del Jersey EU Settlement Scheme, accediamo elettronicamente alle informazioni personali detenute dal
Dipartimento della previdenza sociale per facilitare l’elaborazione lecita dei dati specificati. Questi comprendono: il
tuo numero di previdenza sociale (SSN, Social Security Number); data di nascita; status di residenza; cronologia dei
contributi e informazioni relative a eventuali richieste di prestazioni previdenziali. JCIS utilizzerà inoltre le tue informazioni
per condurre controlli sui casellari giudiziari.
Non saremo in grado di concederti uno status di residenza ai sensi del Jersey EU settlement Scheme in mancanza di
informazioni sufficienti o del tuo permesso di utilizzare tali informazioni come richiesto.
Potremmo dover comunicare il tuo status di immigrazione ad altri dipartimenti e agenzie dello Stato di Jersey (SOJ)
e altri organismi. Esempi di questi includono, ma non sono limitati a: polizia e forze dell’ordine; tribunali e autorità
doganali e di immigrazione nel Regno Unito e nelle isole.
Per maggiori informazioni su come utilizziamo i tuoi dati e sui tuoi diritti, consulta la politica sulla privacy e i termini di
conservazione dei dati del Jersey Customs and Immigration Service, disponibile facendo clic qui.
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