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DOCUMENTI PER IL  RILASCIO/RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN FORMATO 

CARTACEO O ELETTRONICO LA CUI ISTANZA VA PRESENTATA PRESSO LA  

QUESTURA DI TREVISO – UFFICIO IMMIGRAZIONE 

 

 

da esibire in fotocopia in aggiunta agli originali il giorno della convocazione presso l’Ufficio 

Immigrazione della Questura 

     

PER TUTTI I TITOLI DI SOGGIORNO (fatta eccezione per la dichiarazione di presenza di cui alla 

lettera A)  

 

1) marca da bollo da € 16,00; 

2) passaporto in corso di validità (e copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri); 

3) permesso di soggiorno, se in possesso; 

4) 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel 

permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione); 

5) codice fiscale SOLO SE GIA’ IN POSSESSO. 
6) certificazione attestante l’attuale dimora: 

- certificato di residenza, oppure 

- dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall’ufficio ricevente o con ricevuta di 

spedizione alla Questura di Treviso solo per il Comune di Treviso. 

N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e 

i figli minori di età superiore ai 6 anni. 

 

A) MOTIVI FAMILIARI a seguito di provvedimento di affidamento ad una famiglia o ad una 

persona singola ai sensi dell’ art. 4 della legge 184/1983 e succ. mod. e integr. (art. 31, commi 1 e 2, 

d.lgs. n.286/98 e succ. mod.). Formato elettronico. 

1. copia del provvedimento con il quale i Servizi Sociali competenti, previo assenso dei genitori o del tutore, 

hanno disposto l’affidamento del minore e copia del decreto del giudice tutelare che rende esecutivo tale 

provvedimento o copia del provvedimento con il quale, in mancanza del necessario assenso dei genitori o del 

tutore, il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affidamento del minore;  

2. copia di un documento di identità dell’affidatario (se extracomunitario: permesso di soggiorno e 

passaporto); 

3. documentazione attestante i mezzi di sostentamento del familiare: copia dell’ultima dichiarazione dei 

redditi/CU e dell’ultima busta paga, o per il lavoro domestico copia dell’ultimo bollettino I.N.P.S. con 

indicazione delle ore di lavoro e della retribuzione oraria; 

4. se il minore è ultraquattordicenne, è necessario richiedere alla Questura competente l’autorizzazione a 

presentare kit postale;  

5. bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

 

N.B. : se il minore ha meno di quattordici anni e l’affidatario è cittadino italiano, il titolo di soggiorno può 

essere rilasciato solo in formato cartaceo e dunque l'istanza va presentata presso la Questura.  
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B) AFFIDAMENTO (formato elettronico).  

G1: a seguito di provvedimento di “inserimento” (art. 2, comma 2, legge n.184/83) in una Comunità 

anche di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato.  
1. copia del provvedimento dell’autorità competente di “inserimento” (art. 2, comma 2, legge n.184/83) in 

una Comunità anche di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato.  

2. copia del documento di identità del tutore, se nominato. 

3. se il minore è ultraquattordicenne è necessario richiedere alla Questura competente l’autorizzazione a 

presentare kit postale. 

4. bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

 

N.B.: se il minore ha meno di quattordici anni, il permesso di soggiorno verrà rilasciato in formato cartaceo e 

l'istanza dovrà essere presentata presso la Questura. 

 

G2: a seguito di nomina di un tutore. 
1. Copia del provvedimento giudiziale di nomina del tutore. 

2. se il minore è ultraquattordicenne è necessario richiedere alla Questura competente l’autorizzazione a 

presentare kit postale. 

3. bollettino postale per la smart card (€ 30,46). 

 

N.B. : se il minore ha meno di quattordici anni, il titolo di soggiorno può essere rilasciato solo in formato 

cartaceo e dunque l'istanza va presentata presso la Questura. 

 

C) INTEGRAZIONE MINORE (artt. 32, comma 1 bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e 11, comma 1, 

lett. C-sexies), D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), formato cartaceo.  
1. provvedimento dell’Autorità competente che decreta l’ “inserimento” del minore non accompagnato in 

una Comunità, anche di tipo familiare, o in un istituto di assistenza pubblico o privato (art.2, comma 2, 

legge n.184/83) e l’ammissione del minore, per un periodo non inferiore a due anni, ad un progetto di 

integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che 

comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi 

dell'articolo 52 del D.P.R. n.394/99 e succ. mod.. 

2. parere favorevole Direzione Generale dell’Immigrazione. 

 

D) MINORE ETA’ (art.28, comma 1, lett. a) D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), formato cartaceo.  
Permesso di soggiorno rilasciato ai minori stranieri quando non sussistono i presupposti per il rilascio delle 

altre tipologie di permesso di soggiorno (per motivi familiari, per affidamento, per integrazione minore). 

 

Treviso, 24 dicembre 2016 
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