
QUESTURA DI TORINO – UFFICIO IMMIGRAZIONE 

Sportello al Pubblico, Corso Verona 4 Torino 

 

Appuntamento per deposito istanza                        il giorno/day______________________ 

            

Il/la SIGNOR/A______________________               

                alle ore/time_____________________ 

             

__________________________________               

                numero di entrata sportelli blu ________ 

                number to entry blue window  

 

 

CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO:  

DA PROTEZIONE SUSSIDIARIA O MOTIVI UMANITARI A LAVORO 

SUBORDINATO O AUTONOMO 

 

1. Fotocopia passaporto o fotocopia attestazione consolare con foto 

2. 4 fotografie formato tessera 

3. Marca da bollo da 16 euro 

4. Richiesta di conversione (modulo da ritirare allo sportello)  

5. Bollettino postale di Euro 30.46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul conto 

 corrente postale munito di codice a barre n^ 67422402  intestato a ministero  economia e 

 finanze dipartimento del tesoro. 

6. Dichiarazione del datore di lavoro con data recente: a seconda l’ipotesi 

A. Denuncia del rapporto di lavoro domestico all’Inps; 

B. Contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico dell’UTG riportante le 

quattro firme; 

C. Comunicazione di assunzione al centro per l’impiego (modello unificato Lav) in 

caso di lavoratori domestici lettera di assunzione all’INPS completa della ricevuta di 

inoltro telematico. 

 

7. Tutte le buste paghe del__________/________; 

8. Modello cud __________/_________; 

9. Fotocopie fronte e retro di tutti i versamenti INPS per gli anni _____/____, con specificata la paga 

oraria e il numero delle ore prestate nonché della ricevuta dell’avvenuto pagamento; 

10. Modulo sostitutivo CUD del datore di lavoro con specificata la paga oraria; 

 

LAVORO AUTONOMO: 

11. Modello unico o mod. 730 del__________/____________completi delle ricevute di deposito presso 

l’Agenzia delle Entrate (inoltro telematico) e delle ricevute di pagamento delle imposte dovute (F24) 

munite del timbro di pagamento visibile, relative ai versamenti IRPEF e INPS; 

12. Visura Camerale aggiornata con data inizio attività o iscrizione all’albo; 

13. Estratto conto previdenziale INPS (ovvero dello specifico ente di appartenenza) e/o dichiarazione 

dell’Agenzia delle Entrate attestante il reddito dichiarato/percepito dal ___________al___________. 

 
Iscrizione figli minori: 

 

14. 4 fotografie formato tessera 

15. Fotocopia passaporto o fotocopia attestazione consolare con foto 

16. Certificato di nascita con maternità e paternità del minore, se nato all’estero il certificato va tradotto e legalizzato presso 

rappresentanza consolare italiana competente o con Apostille Convenzione dell’Aja del 5/10/1961. 

17. Bollettino postale di Euro 30.46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul conto corrente postale munito 

di codice a barre n^ 67422402 intestato a ministero economia e finanze dipartimento del tesoro. 

 


