Stay in Scotland after Brexit
•
•

•
•
•
•

Following decisions by the UK Government the UK has now left
the EU.
EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30
June 2021 to continue living in the UK after that date.
Their family members who are not UK citizens must also apply.
Those with permanent residence documents must apply.
EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not
need to apply, but can apply if they wish to do so.
Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so.

Even if you have been resident in the UK for a long time you
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue
living in the UK after Brexit.
What can I apply for?
•
•

EU citizens who have been resident in the UK for five continuous
years can apply for settled status.
EU citizens who have been resident in the UK for less than five
years can apply for pre-settled status.

Where can I get help?
The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to
operate an advice service to support people applying to the EU Settlement Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settlement Scheme application and want additional support, advice or information, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at
www.mygov.scot/brexit.
* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Rimanere in Scozia dopo la Brexit
•

A seguito delle decisioni adottate dal Governo britannico, il Regno Unito è ora uscito
dall’UE.

•

I cittadini* UE residenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020, per continuare a vivere
nel Paese dopo tale data dovranno fare domanda di adesione all’EU Settlement
Scheme del Governo britannico entro il 30 giugno 2021.

•

Devono presentare domanda anche i loro familiari che non sono cittadini britannici.

•

Devono presentare domanda anche le persone in possesso del documento di soggiorno
permanente.

•

I cittadini UE in possesso di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato
(indefinite leave to remain, ILR) nel Regno Unito non hanno l’obbligo di presentare
domanda, ma possono comunque farlo se lo desiderano.

•

I cittadini irlandesi non devono presentare domanda, ma lo possono fare, se lo
desiderano.

Anche se risiedete nel Regno Unito da molto tempo dovete
aderire all’EU Settlement Scheme per continuare a vivere nel
Regno Unito dopo la Brexit.
Quale richiesta devo presentare?
•
•

I cittadini UE residenti nel Regno Unito continuativamente da
cinque anni, possono richiedere il “settled status”.
I cittadini UE che risiedono nel Regno Unito da meno di cinque
anni possono richiedere il “pre-settled status”.

Dove posso ricevere assistenza?
Il Governo scozzese sovvenziona parzialmente Citizens Advice Scotland affinché
gestisca un servizio di consulenza e assistenza diretto a coloro che desiderano
presentare domanda di adesione all’UE Settlement Scheme. In caso di difficoltà in
fase di registrazione all’UE Settlement Scheme, per assistenza, consulenza o
informazioni aggiuntive, potete contattare telefonicamente Citizens Advice Scotland
al numero verde 0800 916 9847 oppure verificare l’orario di apertura del Citizens
Advice Bureau locale. Potete individuare il vostro Citizens Advice Bureau locale
visitando il sito www.cas.org.uk/bureaux.
Potete anche trovare maggiori informazioni su come la Brexit vi può interessare
visitando il sito www.mygov.scot/brexit.
* Il termine cittadini UE viene usato in questo documento anche per fare riferimento alle persone con
nazionalità dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e della Svizzera, idonee a presentare domanda
di adesione all’UE Settlement Scheme.

