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Messaggio di saluto del Console
Generale d’Italia a Nizza,
Serena Lippi
Cari connazionali,
desidero rivolgervi un caloroso saluto e presentarvi questa
Guida che, mi auguro, possa costituire un utile strumento
per orientarvi in Costa Azzurra.
Il Consolato Generale a Nizza è competente per tre Dipartimenti francesi - Alpi Marittime (06); Alpi di Alta Provenza
(04); Alte Alpi (05) - che hanno legami privilegiati con il nostro Paese sotto il profilo storico, culturale e commerciale.
Oltre ai circa 33.000 italiani stabilmente residenti, si stima
la presenza di almeno altri 100 mila italiani con residenze
secondarie, a cui si aggiungono i numerosi turisti che ogni
anno scelgono la Costa Azzurra come meta di vacanze estive
e invernali.
Esiste pertanto un forte interesse da parte delle Autorità
locali e delle Istituzioni italiane ad intensificare le relazioni transfrontaliere, nella consapevolezza dell’importanza
di sviluppare la collaborazione bilaterale per affrontare le
sfide comuni e raggiungere una maggiore coesione economico-sociale.
Il nostro Consolato svolge in tale contesto un ruolo essenziale, operando attivamente per consolidare e sviluppare
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ulteriormente i rapporti tra Italia e Francia a livello locale e promuovere il “Sistema Italia” in questa circoscrizione
consolare.
Grazie alla collaborazione con il Comites, abbiamo cercato
di riunire in questa Guida alcune informazioni di carattere
generale che possono essere utili per coloro che intendono
stabilirsi in questa circoscrizione consolare o che si sono
trasferiti da poco, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento
nella realtà locale e favorire la comprensione dei principali
aspetti della vita quotidiana in Francia.
Nella Guida vengono anche delineati sommariamente i servizi che il Consolato Generale d’Italia a Nizza offre ai connazionali che si trovano all’estero. Nonostante le inevitabili
difficoltà nel rispondere tempestivamente alle molteplici
esigenze, vi assicuro che potrete contare sul nostro massimo
impegno per cercare di soddisfare al meglio le vostre richieste e garantire un servizio quanto più possibile efficiente ai
cittadini. Vi ricordiamo infine che, nella convinzione che gli
strumenti informatici possano contribuire a snellire le procedure, il Consolato Generale rimane a vostra disposizione
anche attraverso il nostro sito web per chiarimenti e assistenza.
Augurandovi buona lettura, vi ringrazio per i suggerimenti
e consigli che vorrete rivolgerci al fine di migliorare la nostra azione e i servizi offerti al pubblico.
					
Serena Lippi
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Messaggio di saluto del
Presidente del Comites,
Dottor Enrico Musella
Per gli Italiani all’Estero
Con l’approntamento di questa guida, si è inteso fornire ai
nostri connazionali emigrati all’estero, un utile strumento
di rapida consultazione, con l’augurio che possano trovarvi
appropriate risposte alle loro molteplici domande, in ordine
a:
lavoro, assistenza sanitaria, fisco, pensioni, sistema scolastico, frontalierato, acquisto e/o perdita della cittadinanza,
e/o quant’altro di loro interesse.
Prontuario “flash”, sicuramente non risolutivo per tutte le
problematiche, ma, pur sempre un utile suggeritore di possibili soluzioni.
Si ringraziano tutti coloro che con il loro impegno hanno
concorso alla loro realizzazione, ed in particolare il nostro Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che con la sensibilità ed attenzione al mondo
dell’emigrazione italiana all’estero ha spesso sostenuto anche finanziariamente le iniziative rivolte ai cittadini italiani
all’estero.
Enrico Musella
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Presentazione
Cara(o) connazionale,
il Comites (Comitato degli Italiani all’estero) della Circoscrizione Consolare di Nizza ha deciso di pubblicare questa guida “Vivere, lavorare, inserirsi in Francia” per venire incontro agli italiani che decidono per vari motivi di trasferirsi in
Francia: lavoro, studio o semplicemente per scelta di vita.
La profonda crisi economica in Europa e nel mondo ha fatto
aumentare in modo esponenziale l’arrivo di nostri connazionali in Francia; l’Italia è ridiventata così paese d’emigrazione.
Nella nostra sede accogliamo quotidianamente nostri connazionali spesso alla ricerca di informazioni e risposte concrete ai loro quesiti sul come organizzarsi per vivere in un
paese straniero europeo, con modi di vita e cultura diversi
dal nostro, spesso con la barriera della lingua.
Gli Italiani che arrivano in Costa Azzurra possono contare
sulla presenza di numerose associazioni dinamiche attraverso le quali mantenere un legame costante con la madre
patria, una rete di enti di patronato attivi e competenti, ed
infine su organizzazioni che rappresentano la collettività
italiana presso le autorità locali e diplomatico-consolari.
Ciò non toglie che siamo di fronte a delle problematiche che
i nostri connazionali ci sottopongono, e alle quali bisogna
dare delle risposte esaurienti, precise, chiare e inequivocabili.
Questa guida ha l’ambizione di facilitare il percorso di inse-
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rimento degli italiani in Costa Azzurra, dando loro dei riferimenti sui siti istituzionali delle amministrazioni francesi e
italiane, gli indirizzi utili onde facilitarne l’inserimento ed i
primi passi in Francia.
Come Comites continueremo ad assicurare un servizio di
prima accoglienza dei nostri connazionali, a dirigerli verso
gli interlocutori più qualificati ed eventualmente ad accompagnarli in caso di difficoltà.
Questo lavoro sarà realizzato in sinergia con il nostro Consolato Generale, le Associazioni italiane, i Patronati, la Camera di Commercio Italiana di Nizza, e per gli aspetti linguistici e culturali con il COALCIT, ente gestore per lo sviluppo
dell’insegnamento della lingua e della cultura italiana, senza dimenticare le pubbliche amministrazioni locali.
Buona lettura, ma soprattutto:
bienvenus en France, benvenuti in Francia.
Bruno Capaldi
membro del CGIE
Consiglio Generale Italiani all’Estero
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1. La presenza italiana in Francia
e in Costa Azzurra
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La presenza italiana in Francia e in Costa Azzurra

In Francia gli italiani iscritti all’AIRE sono circa 370.000.
Nella Circoscrizione Consolare di Nizza, che copre tre Dipartimenti (Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes e Alpes
Maritimes) gli italiani stabilmente residenti sono all’incirca
33.000, di cui circa 10.000 solo nella città di Nizza.
Secondo alcune ricerche, si pensa che i francesi con radici
italiane siano all’incirca tre milioni.
L’Italia è rappresentata in Francia dall’Ambasciata di Parigi
e da una rete consolare di cinque Consolati (Parigi, Lione,
Marsiglia, Metz e Nizza), più due antenne consolari permanenti (Tolosa e Bastia).
Accanto alla rappresentanza diplomatico-consolare, esistono
delle strutture di rappresentanza legate direttamente al cittadino, come i Comites, gli Enti Gestori per la cultura e l’insegnamento della lingua, le Camere di Commercio Italiane
all’estero, i Patronati ed il mondo associativo.
Consolato Generale
A Nizza è presente il Consolato Generale, istituito nel 1860, e
che dal 1923 occupa la sede attuale al 72 di Boulevard Gambetta.
L’attuale Console Generale è il Consigliere Serena Lippi, entrata in carica nel settembre 2013.
Il nostro Consolato Generale, come tutti gli altri organi della
rete diplomatica, rappresenta l’Italia presso le Autorità locali; la Circoscrizione Consolare di Nizza copre tre dipartimenti francesi: Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, e Alpes
Maritimes.
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I sevizi principali che il nostro Consolato offre ai nostri
connazionali sono:
- AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)
- Stato Civile (nascite, decessi, matrimoni e divorzi)
- Rilascio Passaporti, Carta d’Identità e documenti di viaggio
provvisori (ETD)
- Cittadinanza
- Servizi elettorali
- Assistenza e tutela
- Codici fiscali
- Navigazione
- Notifiche all’estero
- Autentiche e certificazioni
- Dichiarazioni di valore titoli di studio
All’interno del Consolato opera anche una Direzione Didattica, che coordina un contingente di insegnanti di ruolo che
svolgono la loro attività presso le istituzioni scolastiche locali, sia a livello primario, nei corsi integrati di lingua nelle
scuole elementari, che secondario, nelle sezioni italiane delle
Scuole Internazionali.
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti dal Consolato Generale, si consiglia di visitare il sito istituzionale
www.consnizza.esteri.it
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Comites
Spesso spieghiamo ai nostri amici francesi che l’Italia è come
una medaglia le cui facce sono rappresentate, da una parte,
dal Consolato Generale come istituzione e dall’altra dal Comites come rappresentanza dei cittadini.
In effetti, il Comites (Comitato degli Italiani all’Estero) è un
ente creato dalla legge italiana n.286 del 23 ottobre 2003.
Il ruolo e le funzioni del Comites sono quelle di collaborare con le autorità consolari per la tutela e la protezione dei
nostri connazionali, onde evitare discriminazioni e facilitare
il loro inserimento nel Paese di residenza, nonché sostenere e favorire le attività socio culturali delle associazioni italiane presenti nella Circoscrizioni Consolari ( vi invitiamo a
consultare il sito del Comites www.comites-nice.fr dove
potrete trovare ulteriori informazioni). I membri del Comites sono eletti a suffragio universale, e prestano la loro opera volontariamente. L’attuale Presidente del Comites è il Dr.
Enrico Musella.
Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia
Antipolis, Côte d’Azur
Un altro attore importante nella nostra Circoscrizione Consolare è la Camera di Commercio Italiana di Nizza, la cui fun-
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zione è lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali
tra l’Italia e la Francia.
La nostra Camera di Commercio rappresenta un valido sostegno per coloro che intendono avviare una attività imprenditoriale in Costa Azzurra; attraverso il duplice ruolo di promotore e di facilitatore delle relazioni commerciali e culturali
fra i due Paesi, offre alle imprese ed ai privati una vasta gamma di soluzioni innovative e personalizzate e propone corsi di
italiano specializzati.
L’attuale Presidente è la Dr.ssa Patrizia Dalmasso e il
Direttore è il Dr. Agostino Pesce.
Co.A.L.C.It.
Nella nostra Circoscrizione, per la parte culturale e lo sviluppo dell’insegnamento della lingua italiana, abbiamo un ente,
il Co.A.L.C.It. (Comitato per le Attività Linguistiche e Culturali Italiane), istituito con la Legge 153/1971, il cui scopo è la
promozione linguistico-culturale.
Il Co.A.L.C.It. organizza corsi di lingua e cultura italiana nelle istituzioni scolastiche locali, nell’ambito delle iniziative a
favore della collettività italiana all’estero promosse dalla Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri italiano.
Per tali attività di insegnamento gli enti gestori operano in
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diversi Paesi con il sostegno finanziario del Ministero degli
Affari Esteri e di istituzioni locali. I corsi di lingua e cultura
italiana organizzati presso le istituzioni scolastiche sono uno
strumento fondamentale nella strategia generale di promozione e diffusione dell’italiano all’estero.
L’attuale Presidente del Co.A.L.C.It. é la Dr.ssa Marianna
Giuliante.
Patronati
I nostri connazionali potranno servirsi dell’assistenza gratuita
presso la rete di Patronati presenti in Costa Azzurra, per le
seguenti pratiche:
- domanda di pensione di vecchiaia e reversibilità
- dichiarazioni dei redditi all’INPS (red/est)
- ricostituzione di carriera
- domande di pensione integrativa francese
- pensione di invalidità
- interventi presso il pôle emploi
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- assegni familiari
- relazioni con il fisco francese per l’applicazione della 		
convenzione italo-francese di fiscalità
In appendice alla presente guida, troverete tutte le coordinate dei diversi patronati presenti in Costa Azzurra.
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2.1 Diritto di soggiorno
La libertà di circolazione attraverso gli Stati dell’Unione Europea è automatica, ed un Passaporto e/o la Carta d’Identità
sono sufficienti per spostarsi da un Paese all’altro, senza necessità di ulteriori formalità.
I cittadini comunitari dispongono di un diritto di soggiorno
della durata di tre mesi dalla loro entrata in Francia; “fintanto che costoro non diventino un peso per il sistema di welfare”. Le autorità locali possono inoltre verificarne gli eventuali
precedenti penali o giudiziari.
Non c’è più l’obbligo di richiedere un permesso di soggiorno
alla Prefettura francese, ma la condizione richiesta per beneficiare di detto diritto è che il soggetto non deve rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico.
Il diritto di soggiorno è possibile se:
- il soggetto esercita una qualsiasi attività professionale 		
subordinata o autonoma in Francia
- se è inattivo e/o pensionato, deve disporre per se e per i
membri della sua famiglia di risorse finanziarie sufficienti
per non essere un peso per il sistema di welfare e per
l’assistenza sanitaria
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In Francia non c’è differenza tra residenza e domicilio:
la persona deve dimostrare di avere un alloggio, non importa se in affitto o di proprietà. Per questo è sufficiente
fornire un giustificativo di domicilio (bollette dell’elettricità, gas, etc.)
A partire dal momento in cui si risiede in un Comune
francese e si fanno le dichiarazioni dei redditi, si è automaticamente anche registrati dalle diverse amministrazioni: comunali, fiscali, sanitarie etc.

2.2 Diritto di voto
La Francia ha ratificato nella sua legislazione il Trattato europeo di Amsterdam del 1997, che stipula, tra l’altro, il diritto,
per il cittadino di un Paese membro dell’UE di poter votare
alle elezioni amministrative nel Paese in cui risiede. A partire
dalle Consultazioni Amministrative del 2001 in Francia, questo diritto è acquisito e anche per le elezioni del Parlamento
Europeo vi è la possibilità di votare per i candidati locali.
Per esercitare il diritto di voto occorre necessariamente iscriversi alle liste elettorali complementari del comune in cui si
risiede, altrimenti non è possibile votare.
Per l’iscrizione è necessario recarsi presso l’Ufficio Elettorale
del comune di residenza (per esempio, Nizza, Cannes, Antibes etc.) muniti di un documento di identità valido e di un
giustificativo di domicilio in Francia (bollette dell’elettricità,
del gas o del telefono).
Una volta iscritti, i cittadini ricevono a casa il certificato elettorale.
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Importante
1-Le iscrizioni sulle liste elettorali devono avvenire entro
e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente la consultazione
2- la partecipazione al voto delle amministrative
francesi, non preclude il diritto di voto in Italia.
3- la partecipazione al voto per i candidati locali al Parlamento Europeo, vieta tassativamente di votare anche
per i candidati italiani. Nel caso di doppio voto si è passibili di sanzioni penali.

2.3 AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero
Cos’è l’A.I.R.E.?
L’AIRE è l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, meglio
nota con l’acronimo AIRE, è il registro dei cittadini italiani
che risiedono stabilmente all’estero ed è stata istituita con la
legge 470 del 27 ottobre 1988.
Iscrizione all’A.I.R.E.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art.
6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire
di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze Consolari
all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali
24
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per esempio:
•la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum
per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione
dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi
istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
•la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di
identità e di viaggio, nonché certificazioni;
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero
per periodi superiori a 12 mesi;
• i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che
per successiva acquisizione della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
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Importante
Non sei ancora iscritto? Fallo ora, è semplicissimo.
Basterà:
1° Produrre i seguenti documenti:
•giustificativo di domicilio (bolletta gas, luce, telefono
fisso..)
•modulo iscrizione AIRE
•fotocopia documento di identità italiano
Qualora la persona sia nata all’estero e il suo atto di nascita non sia stato già trascritto nei registri di stato civile
di un Comune italiano, occorrerà presentare anche un
atto di nascita per il successivo inoltro al competente Comune italiano.
2° Inviare tutta la documentazione per e-mail (aire.nizza@esteri.it ) o posta ordinaria all’indirizzo del Consolato, oppure recarsi di persona presso il Consolato Generale d’Italia a Nizza in 72, Bd. Gambetta a Nizza.
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Per tutte le informazioni:
Ufficio n° 3 -AIRE
Tel.: 33 (0) 4 92 14 41 03
Fax: 33 (0) 4 93 88 11 08
e-mail: aire.nizza@esteri.it
Visita anche il sito del Consolato Generale d’Italia a Nizza,
sezione A.I.R.E.:
www.consnizza.esteri.it/Consolato_Nizza/Menu/I_Servizi/
Per_i_cittadini/Anagrafe/
In effetti, il non adempimento a questo obbligo di legge, può
avere delle conseguenze su aspetti importanti della vita quotidiana, come:
- la fiscalità
- la previdenza sociale
- l’assistenza sanitaria, la famiglia e la vecchiaia (pensione,
assegni familiari, etc.)
- le relazioni con le amministrazioni francesi e italiane

27

28

3. Lavoro e welfare

29

Lavoro e welfare

Questa materia è vasta e non sempre comprensibile a tutti
ma, fortunatamente, nella nostra Circoscrizione Consolare
esiste una rete di Patronati che possono fornire tutela ed assistenza gratuita ai nostri connazionali.
Essendo i temi concernenti il welfare piuttosto complessi,
potete consultare sul sito internet del Comites il lavoro
realizzato sulla previdenza sociale in Francia da Graziano
Del Treppo, consulente del Patronato INAS-CISL Francia
ed euroconsigliere EURES.
Su questo documento ritroverete l’essenziale di tutti gli aspetti previdenziali francesi, come:
- l’assicurazione malattia e infortuni sul lavoro
- l’assicurazione disoccupazione
- gli assegni familiari
- la materia pensionistica

3.1 Assistenza sanitaria
E’ importante sapere che in Francia non esiste, come in Italia,
un Servizio Sanitario Nazionale, ma la “Securité Sociale”,
la cui gestione è completamente diversa dal SSN italiano.
Per ottenere l’assicurazione malattia non é infatti sufficiente
risiedere stabilmente in Francia, ma bisogna essere un lavoratore dipendente o autonomo affiliato ad una cassa (CPAM
per i dipendenti, o RSI per gli autonomi) che rilascerà la
“Carte Vitale”, che apre il diritto all’assistenza sanitaria in
Francia.
Nel caso in cui la persona si trasferisca all’estero e non abbia
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né un lavoro né redditi sufficienti per mantenersi in Francia,
é pertanto molto difficile ottenere la “Carte Vitale”. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il nostro sito
internet.
Per i nostri connazionali, consultare il capitolo 2.1 sul diritto
di soggiorno, nel quale è chiaramente detto che per circolare
liberamente nei paesi dello SEE (Spazio Economico Europeo) bisogna avere l’assistenza sanitaria del paese di provenienza.
Nel caso in cui si soggiorni in Francia temporaneamente, è
bene pertanto richiedere preventivamente alla ASL di provenienza il rilascio della TEAM (Tessera Europea di
Assicurazione Malattia), che consente l’accesso alle cure
urgenti e/o necessarie ai sensi dei regolamenti europei di sicurezza sociale.
Anche nel caso in cui si benefici dell’assistenza sanitaria francese, è bene sapere che la stessa non rimborserà al 100% tutte
le spese sanitarie e quelle per l’acquisto dei farmaci, ma una
percentuale variabile resterà a carico dell’assicurato.
Si suggerisce, pertanto, di valutare l’ipotesi di sottoscrivere
una assicurazione integrativa (Les Mutuelles, antecedenti la Securité Sociale che conosciamo oggi).
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Casi particolari
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero e si iscrive
all’AIRE viene cancellato dal Servizio Sanitario Nazionale e non beneficia più dell’assistenza sanitaria in Italia,
fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in
distacco.
Altro caso particolare é quello dei titolari di pensione
italiana e dei loro familiari che si trasferiscono all’estero, che dovranno richiedere alla ASL italiana di ultima
residenza il modello S1 e presentarlo alla CPAM per ottenere la Carte Vitale.

3.2 Disoccupazione
Per quel che riguarda la disoccupazione, ci si può iscrivere
al “Pôle emploi”, che corrisponde ad un ufficio di collocamento. Si segnala, tuttavia, che chi non ha mai lavorato in
Francia come lavoratore dipendente, con il suo trasferimento
non ha diritto a un indennizzo di disoccupazione (Chômage).
Ciò non toglie che l’iscrizione dà la possibilità di accedere alle
offerte di lavoro o alle formazioni professionali collettive.
Per saperne di più consultate il sito www.pole-emploi.fr
Un discorso particolare lo si può fare per i lavoratori disoccupati in seno alla UE che desiderino muoversi attraverso
l’Europa in cerca di lavoro: i regolamenti europei in questo
caso prevedono che detto lavoratore può venire in Francia
32
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alla ricerca di un posto di lavoro, conservando il beneficio
dell’indennizzo di disoccupazione del Paese d’origine, per 90
giorni. Questo è indubbiamente un vantaggio per evitare un
salto nel buio, comunque si consiglia di informarsi presso gli
uffici di collocamento del luogo di residenza.
In questo caso non possiamo che suggerirvi, prima di ogni
passo, di utilizzare i servizi di un ufficio di Patronato, che
certamente vi darà informazioni più precise.
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I nostri connazionali devono spesso affrontare una serie di
problemi pratici legati al trasferimento in un altro Paese,
come per esempio: aprire un conto bancario, relazionarsi
con il fisco e l’amministrazione estera, scegliere la scuola per
i figli, avere accesso alle utenze, etc.
In questo capitolo cerchiamo di dare delle risposte.

4.1 Il sistema bancario in Francia
Allorquando ci si trasferisce in Francia in modo permanente,
è utile avere un conto bancario in loco per farsi accreditare lo
stipendio o la pensione, sia essa francese o italiana, pagare le
utenze, gli affitti, il fisco, ricevere gli aiuti sociali, come assegni familiari, indennità di disoccupazione, rimborso dell’assicurazione malattia, etc..
E’ importante sapere che si possono aprire conti diversi per
residenti o non residenti.
Se si è residenti bisogna essere iscritti all’AIRE, mentre per
i non residenti bisognerà fornire una documentazione specifica.
In Francia, e a Nizza in particolare, troverete banche italiane
che operano secondo le regole bancarie francesi. Attualmente esistono La Banca Regionale Europea gruppo UBI, la CARIGE, La Montepaschi, nelle cui sedi troverete personale che
parla perfettamente italiano. Data la forte presenza italiana
inb Costa Azzurra, anche molte banche francesi hanno aperto degli sportelli dedicati ai clienti italiani con personale che
parla la nostra lingua.
L’apertura di un conto corrente è molto semplice: bisogna
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fornire un documento d’identità, un giustificativo di domicilio in Francia (bollette dell’elettricità, del gas o del telefono) e
la dichiarazione dei redditi.

4.2 Fisco
La materia fiscale non è coperta da un regolamento europeo,
come la previdenza sociale, ma da convenzioni bilaterali. Tra
Italia e Francia é stata stipulata una convenzione bilaterale
a Venezia nel 1989, entrata in vigore il 1° maggio 1992, che
mira ad evitare la doppia imposizione e l’evasione fiscale.
Sul sito internet del Comites troverete il testo integrale della
convenzione, ma appare opportuno segnalare sin d’ora il caso
particolare dei pensionati, per i quali é prevista la tassazione
della pensione nel paese in cui la pensione è erogata.
Chiaramente questo significa che per un pensionato italiano
che viene a vivere in Francia, l’INPS manterrà la tassazione
alla fonte e che la Francia, in virtù di questo, applicherà un
credito d’imposta, equivalente all’imposta prevista in Francia
per quel reddito.
Perché questo?
Perché una volta residente in Francia, si è sottoposti in modo
totale ed esteso all’amministrazione fiscale francese.
Comunque vi consigliamo di contattare un Patronato
operante in Costa Azzurra che vi informerà e vi tutelerà
gratuitamente.
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Importante
Oltre alle tasse sui redditi, in Francia sono previsti due
tipi di tasse sull’abitazione, sia per gli inquilini che per i
proprietari :
1- la Taxe d’habitation è dovuta da coloro che occupano un alloggio il primo gennaio dell’anno di riferimento ;
2- la Taxe Foncière è dovuta dai proprietari dell’abitazione, indipendentemente dal fatto che la occupino o
meno.
Queste imposte sono definite anno per anno dalle amministrazioni locali (comuni, consigli provinciali, consigli
regionali).
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4.3 Pubblica istruzione
In Francia vige l’obbligo di scolarizzazione dei figli fino all’età
di 16 anni.
Il sistema della Pubblica Istruzione francese è differente da
quello italiano: l’inserimento dei bambini inizia dai tre anni
di età. Per un figlio che seguirà il ciclo di studi fino alla maturità, dovremo mettere in conto la frequenza fino a 18 anni.
Per permettervi di capire il sistema educativo francese, sul
nostro sito internet abbiamo riprodotto, grazie alla cortese
concessione del Co.A.L.C.It. (Comitato per le Attività Linguistiche e Culturali Italiane) il loro documento:
“Orientamento al sistema scolastico francese: il percorso
dello studente”.
Potete anche contattare direttamente il Co.A.L.C.It. sul sito
www.coalcit.org o inviare una e-mail a:
coalcit@wanadoo.fr
o alla Direzione Didattica del Consolato Generale:
scuola.nizza@esteri.it.
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Un nostro connazionale che arriva nella Circoscrizione Consolare di Nizza, può contare sul Consolato Generale, sugli
enti rappresentativi, sui Patronati e su una rete di Associazioni abbastanza capillare nel territorio.
Di seguito gli indirizzi utili:

Consolato Generale
Indirizzo:
72 Boulevard Gambetta
telefono: +33 (0) 4 92 14 40 90
e-mail: connizza.mail@esteri.it
PEC: con.nizza@cert.esteri.it
sito web: www.consnizza.esteri.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì il mattino dalle 9h00 alle
12h00.
Chiuso il mercoledì

Comites (Comitato degli Italiani all’estero)
Indirizzo:
72 Boulevard Gambetta
telefono: +33 (0) 4 92 15 15 20
e-mail: comites-nice@wanadoo.fr
sito web: www.comites-nice.fr
Orari di apertura al pubblico:
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tutte le mattine dal Lunedì al venerdì dalle 9h30 alle 12h0
anche su appuntamento

Co.A.L.C.It. (Comitato per le Attività Linguistiche e Culturali Italiane)
Indirizzo:
72 Boulevard Gambetta
telefono: +33 (0)4 93 87 63 55
e-mail coalcit@wanadoo.fr
sito web: www.coalcit.org

Camera di Commercio Italiana di Nizza,
Sophia Antipolis, Côte d’Azur
Indirizzo:
11, avenue Baquis
telefono: +33 (0) 4 97 03 03 70
fax: +33 (0)4 97 03 87 88
e-mail: info@ccinice.org
sito web: www.ccinice.org

Patronati
Come abbiamo detto nella presentazione, arrivando in Costa Azzurra, troverete una rete di patronati che potranno
assistervi gratuitamente per le pratiche previdenziali, e che
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spesso vi faciliteranno la vita assistendovi nei contatti con le
amministrazioni locali su questioni come il fisco, la tutela del
diritto del lavoro, la previdenza sociale etc.
INAS-CISL Nizza
Res. Grand Central - 16, Av. Thiers
B.P. 1273
06005 NICE
Responsabile: Sig.ra Mirella LIUZZO
telefono: +33 (0) 4 93 87 79 01
fax: +33 (0) 4 93 16 88 36
e-mail: inas-nice@wanadoo.fr
Orari di apertura al pubblico:
lunedì 13h30 - 16h30
martedì 8h30 -12h00 e 13h30 - 16h30
Anche su appuntamento telefonico.
INAS-CISL Mentone
2, Rue de la Republique
06500 MENTON
e-mail: inas-nice@wanadoo.fr
Orari di apertura al pubblico:
primo e terzo giovedì del mese 9h00 - 12h00
INAS-CISL Antibes
CCAS - 2, Av. De La Liberation
06600 ANTIBES
e-mail: inas-nice@wanadoo.fr
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Orari di apertura al pubblico:
secondo e quarto giovedì del mese 13h30 - 16h00
INAS-CISL Cannes
11, rue St. Dizier
06150 CANNES
Responsabile: Sig.ra Sofia Methnani
telefono: +33 (0) 4 93 94 50 62
Orari di apertura al pubblico:
mercoledì 8h30 - 12h00 e 13h30 - 16h30
Il Patronato INAS-CISL ha anche sportelli aperti nelle seguenti città:
Sportello di Gap (05) ogni due mesi
3, rue Henri Martin presso gli uffici del Sindacato CFDT.
Sportello di Tolosa (31) ogni tre mesi
Chemin du Colombier de la Cepière, presso gli uffici del
Sindacato CFDT.
INCA-CGIL
17, Rue Hôtel des Postes
06300 NICE
Reponsabile: Simonetta BORGHI
telefono: +33 (0) 9.82.45.63.20
cell. +33 (0) 6.50.56.10.92
e-mail: s.borghi@inca.it / inca.nizza@gmail.it
Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e giovedì 9h30 - 12h30 e 14h30 - 17h30
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ITAL-UIL Nizza
2, Bd. Tzarewitch
06000 NICE
Responsabile: Sig.ra Romina PERRONE
telefono: +33 (0) 4 93 44 45 07
fax: +33 (0) 4 97 07 16 35
e-mail: nice@italuil-france.com
Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e giovedì 9h00 - 12h00
ITAL-UIL Mentone
Maison du Departement – 4, Rue Victor Hugo
06500 MENTON
telefono: 04 89 04 30 10
fax: +33 (0) 4 92 09 72 05
e-mail: mddmenton@c06.fr
Orari di apertura al pubblico:
primo e terzo martedì del mese 9h30 - 13h00
EPASA COTE D’AZUR Nizza
12, Rue Michel Ange
06100 NICE
Responsabile: Sig. Sergio LA ROSA
telefono: 09.81.10.85.43
fax: +33 (0) 9.81.70.49.52
cell: +33 (0) 6 34 29 98 36
e-mail: nizza.epasa@cna.it
sito web: www.epasacotedazur.fr
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Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 9h00 - 13h00 e 14h00 - 17h00
EPASA COTE D’AZUR Menton
21, Av. de Verdun
06500 MENTON
cell: +33 (0) 06 34 29 98 36
e-mail: nizza.epasa@cna.it
sito web: www.epasacotedazur.fr
Orari di apertura al pubblico:
secondo venerdì del mese 8h45 - 12h45
EPASA COTE D’AZUR Antibes
CCAS - 2, Av. De La Liberation
06600 ANTIBES
cell:+33 (0) 6 34 29 98 36
e-mail: nizza.epasa@cna.it
sito web: www.epasacotedazur.fr
Orari di apertura al pubblico:
giovedì 9h30 - 11h30
EPASA COTE D’AZUR Cannes
Club Cannes Bel Age – 73, Rue Felix Faure
06150 CANNES
cell: +33 (0) 6 34 29 98 36
e-mail: nizza.epasa@cna.it
sito web: www.epasacotedazur.fr
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Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 9h30 - 11h30
Patronato ACLI
rivolgersi alla Sig.ra Adriana Mancuso
telefono: +33 (0) 6 62 13 26 92
Associazioni italiane della Circoscrizione Consolare
Visto il numero consistente di associazioni presenti, vi invitiamo a consultare il sito web del Consolato Generale di
Nizza, nel quale troverete, alla pagina
“Associazioni e Patronati operanti nella Circoscrizione Consolare di Nizza”, la lista completa e le loro coordinate.
Pôle Emploi (Agenzia per il lavoro)
sito web: www.pole-emploi.fr
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Il Comites, costituito secondo la legge dello Stato Italiano, è una istituzione della Comunità Italiana all’estero,
democratica e rappresentativa, che ne tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale e culturale,
nel pieno rispetto della legge e delle norme previste
dall’ordinamento locale, e delle norme del diritto internazionale e comunitario. Il Comites collabora con
l’autorità consolare, mediante una azione idonea di
stimolo e informazione, nella vigilanza della sicurezza
sociale, sulle condizioni abitative e sull’inserimento dei
figli degli italiani all’estero nelle strutture scolastiche
e professionali, nonché sull’effettiva attuazione delle
leggi, iniziative e provvidenze predisposte, ivi applicabili dall’Unione Europea a favore degli immigrati nel
settore culturale, scolastico, del mondo del lavoro, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire
la migliore integrazione dei nostri connazionali nella
società locale, sia per mantenere i loro legami con la
realità politica e culturale italiana e la diffusione della
storia, della tradizione e della lingua italiana,
Il Comites fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e giustizia, al fine
di conseguire il pieno sviluppo della persona umana,
il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, e di
favorire la collaborazione con le Associazioni degli italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Nizza.

