Guida pratica per
il trasferimento in
Francia

Una guida per non
sentirsi solo…
Che tu sia studente, in
cerca di un lavoro,
pensionato…questa guida
ti è dedicata per
accompagnarti nel
percorso burocratico
francese.
Per approfondimenti o
ulteriori informazioni
non esitare a contattare il
nostro Patronato, saremo
a tua completa
disposizione.
Buona lettura e buon
trasferimento…

A cura del patronato
EPASA-ITACO
12, rue Michel-Ange
06100 Nizza

Vous pouvez insérer une
brève description ou le
slogan de votre société
ici

Eccomi, sono arrivato…
« Grazie a questa guida sono
riuscito ad organizzare il mio
trasferimento in Francia nel
migliore dei modi… »

Adesso cominciano le cose serie, per fortuna che ti sei
preparato ed hai portato con te la documentazione di cui
ti ho parlato nei paragrafi precedenti…
Procediamo per gradi:
Dobbiamo richiedere l’immatricolazione alla CPAM del
quartiere…ricorda di prendere con te l’estratto
dell’atto di nascita plurilingue, il documento di
identità, i giustificativi di domicilio, 3 foto tessera
che serviranno per la Carte Vitale e l’S1 ex E121 se
sei pensionato.
L’impiegato della CPAM ti ha chiesto se sei in possesso del
“RIB” …tu ti chiederai: cos’è? Perché non me ne hai
parlato prima?

In partenza…i preparativi
Prima di ogni cosa recati presso il tuo comune di residenza
per richiedere uno o più copie del tuo estratto dell’atto di
nascita predisposto su formulario plurilingue con
filiazioni (riportante i dati dei genitori), per te e per i
membri della tua famiglia; questo documento
importantissimo sarà richiesto dalla CPAM (Caisse
Primaire
d’Assurance
Maladie)
per
effettuare
l’immatricolazione agli organismi sanitari.
Se sei pensionato INPS o di un altro organismo italiano,
preoccupati di richiedere alla ASL del tuo quartiere il
Formulario Europeo S1 ex E121; anche questo
documento ti sarà domandato dalla CPAM per poterti
iscrivere alla cassa malattia.
Verifica inoltre che tu sia in possesso di un documento di
identià in corso di validità.
Effettua le varie comunicazioni di trasferimento alle
differenti utenze, alle compagnie assicurative, alle
banche…questo ti eviterà di doverlo fare in un secondo
momento e di dover onorare questi soggetti in modo
scorretto.

Ci siamo, manca poco per
valicare il confine...
Devo comunicare la mia nuova residenza all’anagrafe
comunale? Devo presentarmi all’Agenzia delle Entrate per avere
un codice fiscale?...
In Francia il concetto di residenza è molto semplice: “risiedo
dove vivo abitualmente”, non esiste un’anagrafe comunale dove
dichiarare la propria residenza ma devi poter produrre dei
giustificativi di domicilio (fattura del gas o della fornitura
elettrica, ricevute di affitto…) per poter richiedere gran parte
delle prestazioni o effettuare le iscrizioni agli enti (come nel caso
di iscrizione alla CPAM).
Se non si fossi ancora in possesso di un indirizzo, un conoscente
o parente si puo portare “garante” per darti la possibilità di
effettuare le diverse immatricolazioni in attesa di trovare il
proprio alloggio.

Il RIB (Relevé d’Identité Bancaire) è semplicemente un
piccolo documento riportante i dati bancari.
E’ buona norma quindi recarsi presso un istituto bancario
per aprire un conto corrente.
Avere un c/c bancario o postale è piuttosto semplice e
veloce, per questo motivo te ne puoi occupare anche
successivamente esserti recato alla CPAM.
Fatta l’iscrizione alla CPAM dovrai attendere la tua
immatricolazione e riceverai al tuo domicilio la famosa
Carte Vitale, ossia la tessera sanitaria francese.
Grazie a questa carta potrai recarti dal medico di famiglia,
dai medici specialistici o in ospedale ed essere preso in
carico dall’assistenza sanitaria.
Il sistema sanitario francese prevede il rimborso diretto
sul c/c di una parte delle spese sanitarie, che di norma è
compreso tra il 30% ed il 70% della spesa realmente
sostenuta.

Per supportarti nella redazione delle dichiarazioni
reddituali, e soprattutto per il primo anno, ti consiglio di
avvalerti dei servizi del nostro ufficio di Patronato; saremo
lieti di assisterti nel migliore dei modi e ti potremmo
fornire il modello CUD utile alla corretta redazione della
tua dichiarazione reddituale.

« Il Partronato EPASA di Nizza,
un punto di riferimento per la mia
tranquillità… »

Non è necessaria nessuna dichiarazione fiscale
preventiva, è sufficiente la prima dichiarazione reddituale
per essere conosciuto dall’ufficio delle imposte francesi;
niente vieta però di recarsi comunque all’ufficio imposte
per comunicare il proprio arrivo in Francia.
Ricordati, anche in questo caso, di portare con te
l’estratto dell’atto di nascita, due giustificativi di
domicilio ed il tuo documento di identità.

Ho sentito parlare della
“Mutuelle”…che cos’è?
La Mutuelle è una forma di assicurazione sanitaria privata,
la cui funzione è quella di prendere in carico la parte di
spesa non coperta dal sistema sanitario nazionale francese
Esistono moltissime compagnie che erogano questo tipo di
servizio, ed i contratti vengono proposti in base alle
patologie dell’assicurato ed in base all’età.
E buona norma quindi sottoscrivere un contratto di
Mutuelle dato che la copertura sanitaria nazionale non è
totale.

Siamo giunti al termine di questa piccola guida, spero ti
sia stata utile per comprendere alcuni dei meccanismi
burocratici francesi.

Perfetto, tutto fila per il verso
giusto, ma voglio essere in regola
col fisco …
Il fisco francese é un organo di controllo molto attivo. Ha il
controllo della maggior parte delle operazioni economiche tanto
che le dichiarazioni reddituali di base vengono recapitate a
domicilio già precompilate.
Il primo anno di permanenza in Francia, la dichiarazione dei
redditi non deve essere presentata all’ufficio “des impôts” in
quanto vengono presi in considerazione i redditi percepiti
l’anno precedente.
Per questo motivo é necessario occuparsi di presentare l’ultima
dichiarazione in Italia l’anno di arrivo in Francia, ovviamente se
si é obbligati.
Per i pensionati INPS invece non é prevista dichiarazione
precompilata in quanto il fisco francese non é conoscenza dei
redditi percepiti in Italia.

Per qualsiasi informazione e per conoscere più
approfonditamente la nostra associazione, non esitare a
contattarci, saremo a tua completa disposizione.
Buon inizio, buona permanenza e bonne chance!

I nostri contatti:
EPASA CÔTE D’AZUR
12, rue Michel – Ange
06100 Nice
Tel : 0981108543
Mail : nizza@epasa-itaco.it
www.epasacotedazur.fr

