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Ambasciata d’Italia in Copenaghen 
Gammel Vartopv Vej 7, 2900 Hellerup 

 
 

VADEMECUM – 24 Febbraio 2021 
 

Le regole da seguire per chi vuole stabilire  
la propria residenza in Danimarca 

e per chi vuole ritornare definitivamente in Italia  
 

Un manuale utile per stabilire i primi passi in Danimarca e per conoscere tutte 
le procedure da espletare sia nel percorso verso la Danimarca sia nel ritorno 

definitivo in Italia. 
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1) Cosa fare quando ci si trasferisce in Danimarca 
 
1 - EU Residence Document 
E’ necessario richiedere il documento entro tre mesi dall’arrivo in Danimarca se si 
progetta di rimanere per più di tre mesi e se si rientra in una di queste categorie: 
-coloro che hanno trovato lavoro in Danimarca; 
-coloro che hanno iniziato un periodo di studio in Danimarca;  
-coloro che hanno risorse finanziarie sufficienti per mantenersi nel Paese; 
-lavoratori autonomi; 
-familiari di uno dei gruppi sopra menzionati. 
 
E’ necessario richiedere il documento entro sei mesi dall’arrivo in Danimarca se si è alla 
ricerca di lavoro.  
Tutte le informazioni sulle modalità e i documenti necessari per richiedere l’EU Residence 
Document sono consultabili al seguente link:  
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-
EU-or-EEA-citizen. 
La richiesta per ottenere l’EU Residence Document deve essere sottoposta alla Danish 
Agency for International Recruitment and Integration (SIRI) previo appuntamento. Qui le 
informazioni su come prenotare il proprio appuntamento: 
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Contact-us/Contact-SIRI/Book-an-appointment-at-
SIRI/?anchor=436C1BA7E2424D37A47005FE6FC406C8&callbackItem=78E599FA4202447E
B097CE4A1B2C54D1&callbackAnchor=1CB088EC0AAF432DB8AA8D4E29F21D56436C1BA7
E2424D37A47005FE6FC406C8 
In alternativa rivolgersi ad un International Citizen Service previo appuntamento: 
https://www.workindenmark.dk/sitecore/Content/ICS 
 
 
2 - CPR number e assicurazione sanitaria (Yellow Card) 
Per i soggiorni superiori ai tre mesi bisogna fare richiesta del CPR number. Questo 
strumento è necessario per il funzionamento di vari meccanismi, ad esempio la ricezione 
del proprio salario, il trasferimento di denaro, acquisti/affitti di immobili, ottenere 
un’assicurazione sanitaria, ecc. 
Per chi ha assunto la propria residenza presso il Comune di Copenaghen, bisogna 
richiedere il proprio CPR number visitando il sito: 
https://ihcph.kk.dk/artikel/apply-your-cpr-number-here. 
In alternativa deve contattare il comune danese competente o l’International Citizen 
Service.     
Si può fare richiesta per il CPR number in ogni momento, ma non prima di un mese dalla 
data in cui ci si trasferisce in Danimarca. 
Dopo 2-4 settimane dalla ricezione del proprio CPR number si riceverà la Yellow Card, la 
tessera sanitaria danese. I cittadini italiani registrati in Danimarca hanno diritto 
all’assistenza sanitaria pubblica danese.  N.B.: se stai attivamente cercando un lavoro in 
Danimarca, puoi stare nel paese fino a 6 mesi senza un CPR number. 

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-or-EU-or-EEA-citizen
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Contact-us/Contact-SIRI/Book-an-appointment-at-SIRI/?anchor=436C1BA7E2424D37A47005FE6FC406C8&callbackItem=78E599FA4202447EB097CE4A1B2C54D1&callbackAnchor=1CB088EC0AAF432DB8AA8D4E29F21D56436C1BA7E2424D37A47005FE6FC406C8
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Contact-us/Contact-SIRI/Book-an-appointment-at-SIRI/?anchor=436C1BA7E2424D37A47005FE6FC406C8&callbackItem=78E599FA4202447EB097CE4A1B2C54D1&callbackAnchor=1CB088EC0AAF432DB8AA8D4E29F21D56436C1BA7E2424D37A47005FE6FC406C8
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Contact-us/Contact-SIRI/Book-an-appointment-at-SIRI/?anchor=436C1BA7E2424D37A47005FE6FC406C8&callbackItem=78E599FA4202447EB097CE4A1B2C54D1&callbackAnchor=1CB088EC0AAF432DB8AA8D4E29F21D56436C1BA7E2424D37A47005FE6FC406C8
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Contact-us/Contact-SIRI/Book-an-appointment-at-SIRI/?anchor=436C1BA7E2424D37A47005FE6FC406C8&callbackItem=78E599FA4202447EB097CE4A1B2C54D1&callbackAnchor=1CB088EC0AAF432DB8AA8D4E29F21D56436C1BA7E2424D37A47005FE6FC406C8
https://www.workindenmark.dk/sitecore/Content/ICS
https://ihcph.kk.dk/artikel/apply-your-cpr-number-here
https://ihcph.kk.dk/artikel/apply-your-cpr-number-here
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Il CPR, unitamente ad un documento d’identità valido, sarà richiesto al momento della 
registrazione AIRE. 
 
3 – AIRE:Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
Il cittadino italiano proveniente dall’Italia che intende stabilirsi in Danimarca deve 
richiedere all’Ufficio Consolare competente l’iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero). L’Ambasciata d’Italia in Danimarca permette di effettuare l’iscrizione 
attraverso il nuovo portale Fast It (Farnesina servizi telematici per italiani all’estero). 
Tutte le informazioni su come richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E sono disponibili alla sezione 
6. del seguente link: 
https://ambcopenaghen.esteri.it/ambasciata_copenaghen/it/informazioni_e_servizi/serviz
i_consolari/carta-di-identita.html 
E’ obbligatorio informare lo Stato Italiano (attraverso il Consolato) di ogni mutamento di 
stato civile e di ogni variazione (nascite e decessi, matrimoni e divorzi) del nucleo familiare. 
In caso di variazioni di indirizzo nella stessa circoscrizione consolare, bisognerà comunicare 
la variazione allo stesso Ufficio consolare.  
 
N.B.:La legge prevede l’obbligo di iscrizione all’AIRE per coloro che risiedono all’estero 
per periodi superiori ai 12 mesi.  
Per maggiori informazioni consultare la pagina: 
https://www.esteri.it/MAE/it/servizi/italiani-all-estero/aire_0.html  
 
 
4 - Identità digitale NemID e Digital Post 
Una volta ottenuti CPR number e Yellow Card sarà possibile richiedere il NemID, 
un’identità digitale con cui poter utilizzare l’online banking, ottenere informazioni dalle 
autorità pubbliche e interagire con le varie imprese che utilizzano il sistema.  
Ottenuto il proprio NemID sarà possibile utilizzare la Digital Post per ricevere e-mail dalle 
istituzioni pubbliche. Il sito per richiedere il NemID è: https://www.nemid.nu/dk-en/. 
 
5 - Tassazione e conto bancario NemKonto 
Se il soggiorno in Danimarca dura più di 6 mesi, generalmente i lavoratori devono pagare 
le tasse sul reddito (ad eccezione di studenti e turisti). Per fare ciò è necessario ottenere un 
Tax Number personale e una Tax Card. Per fare richiesta della carta e per maggiori 
informazioni visitare il sito dell’agenzia delle entrate danese (SKAT): 
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2246935. 
 
Sarà altresì necessario avere un conto bancario NemKonto (Easy Account) per la gestione 
dei pagamenti con il settore pubblico. Per maggiori informazioni:  
http://www.nemkonto.dk/da/Servicemenu/Engelsk 
 
6 - Registrazione del proprio veicolo 

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco
https://ambcopenaghen.esteri.it/ambasciata_copenaghen/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/carta-di-identita.html
https://ambcopenaghen.esteri.it/ambasciata_copenaghen/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/carta-di-identita.html
https://www.esteri.it/MAE/it/servizi/italiani-all-estero/aire_0.html
https://www.nemid.nu/dk-en/
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2246935
http://www.nemkonto.dk/da/Servicemenu/Engelsk
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Se si vuole importare il proprio veicolo è necessario pagare una tassa di registrazione. Il 
processo richiede generalmente un periodo di 9 settimane.  
Per maggiori informazioni consultare: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244355. 
 
7 - Patente di guida 
La Danimarca non richiede la conversione di patente per tutti i cittadini dell’UE. E’ possibile 
guidare tutti i veicoli consentiti in base alla patente di guida rilasciata dal Paese UE di 
appartenenza.  
Se si desidera comunque convertire la propria patente di guida consultare il sito del Danish 
Road Traffic Authority al seguente link: 
https://www.fstyr.dk/en/Driving-licences/Foreign-driving-licences# 
Per i cittadini italiani iscritti AIRE e residenti in Danimarca non è possibile rinnovare la 
patente italiana in scadenza presso la Cancelleria Consolare di Copenaghen. In questo caso 
è indispensabile richiedere la conversione in patente danese rivolgendosi al Comune 
danese di residenza. 
 
  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244355
https://www.fstyr.dk/en/Driving-licences/Foreign-driving-licences
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2) Rimpatrio di cittadini italiani iscritti all’AIRE  
 

a) Quando si lascia definitivamente la Danimarca 
 

1 - Anagrafe  

Cancellare la propria registrazione all’anagrafe danese (CPR) nel periodo compreso tra 4 
settimane prima e 5 giorni dopo l’effettivo trasferimento: Anmeld flytning til udlandet 
(udrejse) ATTENZIONE: sono previste sanzioni pecuniarie per chi non ottempera alla 
cancellazione nei termini previsti dalla normativa danese. 

Inviare all'indirizzo e-mail dell'Ambasciata: consolato.copenaghen@esteri.it copia della 
ricevuta di cancellazione (kvittering scaricabile al termine della procedura digitale sopra 
descritta). 

2 - Sanità 

Distruggere o riconsegnare la tessera sanitaria gialla, non sarà più valida dopo il 
trasferimento. 

Richiedere la propria cartella clinica al medico di base e specialista. 

Richiedere un certificato attestante il periodo di copertura sanitaria danese a Udbetaling 
Danmark: Kontakt Udbetaling Danmark, International sygesikring  

3 - Veicolo con targa danese  

Seguire la corretta procedura per l’esportazione del veicolo (è possibile richiedere un 
rimborso parziale dei contributi versati per l’immatricolazione):  Skat.dk: Exporting vehicles 

4 - Tassazione 

In caso di dubbi su questioni fiscali relative a redditi o proprietà in Danimarca, contattare 
Skattestyrelsen: Skat.dk: Leaving Denmark permanently 

5 - Altro 

Consultare la guida completa in lingua inglese elaborata da LifeInDenmark: Practical 
matters before leaving 

 
 
 
 

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=ebcb5351-2438-49cb-9e59-c4cfd75753e4&referringPageId=693fcbe3-6ea1-457b-87c8-110a16706a9e
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=ebcb5351-2438-49cb-9e59-c4cfd75753e4&referringPageId=693fcbe3-6ea1-457b-87c8-110a16706a9e
mailto:consolato.copenaghen@esteri.it
https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/International-sygesikring-kontakt
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2244356&vid=0&lang=us
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2244375&vid=0&lang=us
https://lifeindenmark.borger.dk/housing-and-moving/Practical-matters-before-leaving
https://lifeindenmark.borger.dk/housing-and-moving/Practical-matters-before-leaving
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b) Quando ci si trasferisce in Italia 
 
1 - Anagrafe 
Il cittadino italiano proveniente dall'estero che intende trasferirsi in Italia, dovrà 
presentarsi personalmente all'Ufficio di anagrafe del Comune in cui vuole risiedere 
(eventualmente anche diverso da quello di iscrizione AIRE) e dichiarare l’indirizzo presso 
cui intende assumere la residenza in Italia. Concluse con esito positivo le procedure di 
accertamento dell’effettiva residenza all’indirizzo comunicato, il cittadino verrà 
contemporaneamente cancellato dall’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e 
iscritto nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) presso il Comune 
prescelto, a decorrere dal giorno in cui la persona legittimata si è presentata all’Ufficiale 
d’anagrafe per la dichiarazione di rimpatrio.  

PS: In aggiunta alle necessarie procedure sopra decritte, il cittadino può dare notizia della 
sua partenza definitiva dalla Danimarca all'indirizzo e-mail consolato.copenaghen@esteri.it 
inviando copia della ricevuta di cancellazione (kvittering scaricabile al termine della 
procedura digitale sopra descritta). Si precisa però che è solamente il Comune italiano 
l’ente competente alla cancellazione dell’AIRE.  

PS: In caso di trasferimento in altro Paese diverso dall’Italia, inviare semplicemente copia 
della ricevuta di cancellazione (kvittering scaricabile al termine della procedura digitale 
sopra descritta) all'indirizzo e-mail consolato.copenaghen@esteri.it  

2 – Sanità 

Iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale e richiedere la tessera sanitaria CNS, rivolgendosi 
all’Autorità sanitaria competente per territorio. 

3 - Importazione veicolo acquistato in Danimarca 

Seguire la corretta procedura per l’importazione del veicolo e iscrizione al Pubblico 
Registro Automobilistico: Servizi ACI - Importare un veicolo 

4 - Tassazione  

In caso di dubbi su questioni fiscali in Italia, contattare l’Agenzia delle Entrate: Contatti e 
assistenza 

 

mailto:consolato.copenaghen@esteri.it
mailto:consolato.copenaghen@esteri.it
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/importare-un-veicolo.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contatta
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contatta

