
DOCUMENTI : CARTA UE 
 

 Prenotazione Urp data odierna 

 Nr.5 foto formato tessera 

 1 marca da bollo euro 16,00 

 Fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità 

 Permesso di soggiorno in scadenza ( solo in caso di rinnovo )  

 Certificato di residenza  

 Certificato di stato di famiglia  

 Certificato di matrimonio o di nascita figlio con paternità e maternità  ( se si tratta di documenti 

esteri devono essere tradotti e legalizzati dall’autorità diplomatica italiana del paese di origine )  

 Certificato di cittadinanza italiana   del parente italiano - in caso di cittadini comunitari attestato di 

regolare presenza sul territorio . 

 Dichiarazione del familiare cittadino italiano / UE che attesti l’attualità del matrimonio . 

 Disponibilità economica sufficiente al mantenimento del nucleo familiare ( cud-730)  

 
CONVERSIONE DA MOTIVI UMANITARI A LAVORO SUBORD. 

 4 FOTO  

 FOTOCOPIA PASSAPORTO  

 CERTIFICATO DI RESIDENZA  

 CONTRATTO DI LAVORO REGISTRATO 

 DICH. DATORE DI LAVORO DI CONTINUITA’ LAVORATIVA + FOTOCOPIA DEL SUO DOCUMENTO  

 DECRETO   

 VERSAMENTO POSTALE EURO 70.46 EURO 

 DECRETO SE PRIMA ERA PSE PER MOTIVO UMANITARI 

 MARCA DA BOLLO DA 16.00 EURO 

 

MOTIVI FAMILIARI 
 Prenotazione Urp data odierna 

 Nr.5 foto formato tessera 

 1 marca da bollo euro 16,00 

 Fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità 

 Permesso di soggiorno in scadenza ( solo in caso di rinnovo )  

 Certificato di residenza  

 Certificato di stato di famiglia  

 Certificato di matrimonio o di nascita figlio con pat/maternità ( se si tratta di documenti esteri 

devono essere tradotti e legalizzati dall’autorità diplomatica italiana del paese di origine )  

 Certificato di cittadinanza italiana del parente italiano  - in caso di cittadini comunitari attestato di 

regolare presenza sul territorio . 

 Dichiarazione del coniuge che attesti l’attualità del matrimonio 

 BOLLETTINO C/C N.67422402 intestato a MEF DIP.TO DEL TESORO VERS.DOVUTO RILASCIO 

PERMESSO SOGG.NO ELETT.CO di euro 70,46  

 



MOTIVI UMANITARI 
 

 Prenotazione Urp data odierna 

 Nr.4 foto formato tessera 

 1 marca da bollo euro 16,00 

 Fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità 

 Permesso di soggiorno in scadenza ( solo in caso di rinnovo )  

 Certificato di residenza O iscrizione anagrafica 

 Decreto del provvedimento  

 Versamento di euro 30.46  

 

 

RICHISTA ASILO POLITICO 

 
 Prenotazione Urp data odierna 

 Nr. 5 foto formato tessera 

 1 marca da bollo euro 16,00 

 Permesso di soggiorno in scadenza ( solo in caso di rinnovo )  

 Certificato di residenza / ospitalità 

 Ricorso 

 Sentenza o data udienza 

 

CONVERSIONE A LAVORO AUTONOMO 
 4 FOTO  

 FOTOCOPIA PASSAPORTO  

 CERTIFICATO DI RESIDENZA  

 ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO  

 PARTITA IVA 

 FATTURE 

 AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO (LICENZA COMUNALE) 

 DICH REDDITI  

 VERSAMENTO POSTALE EURO 70.46 EURO 

 DECRETO SE PRIMA ERA PSE PER MOTIVO UMANITARIO 

 

 

  



MINORE ETA’ 

 
 Verbale di affidamento del minore da parte del soggetto operante 

 Decreto di nomina del tutore rilasciato dal competente tribunale. 

 Corrispondenza con il comitato Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri . 

 Relazione da parte dell’Assistente Sociale della Comunità dove il minore è collocato riguardante il 

percorso seguito dal minore ed il suo inserimento socio educativo . 

 Documento di riconoscimento del minore ( passaporto ) o nel caso di altro documento anagrafico ( 

certificato di nascita ) quest’ultimo deve essere  tradotto e legalizzato dalla nostra rappresentanza 

consolare nel paese di origine del minore . 

 ISCRIZIONE COLLOCAMENTO O CONTRATTO UNILA 

 Certificato di residenza o iscrizione anagrafica 

 Relazione di fine percorso 

 Parere ministero del lavoro e politiche sociali 

 CERTIFICATO DI RESIDENZA O ISCRIZIONE ANAGRAFICA 

 


