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L’Ufficio Immigrazione della Questura di Sondrio si trova in 
Via Nazario Sauro 72. Si occupa, principalmente, del 
rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, dei provvedimenti che 
riguardano gli stranieri, e delle procedure di regolarizzazione e di 
emersione di lavoratori irregolari. 

In particolare: 

 permesso di soggiorno – informazioni generali; 
 informazioni ed assistenza per le pratiche da presentare alle 

Poste; 
 soggiorno per un periodo inferiore a tre mesi; 
 permesso di soggiorno – prima richiesta e rinnovo; 
 permesso di soggiorno per cure mediche; 
 permesso di soggiorno per motivi umanitari, asilo politico o 

giustizia; 
 permesso di soggiorno per apolide; 
 permesso di soggiorno per minore età; 
 permesso di soggiorno per integrazione minore; 
 permesso di soggiorno per vacanza – lavoro; 
 carta di soggiorno per familiari di cittadini comunitari. 

 
Gli orari di apertura dell’’Ufficio Immigrazione sono: 
 

 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.00 - 12.30 
 martedì e giovedì anche apertura pomeridiana: 15.00-17.30 

La consegna dei Permessi di Soggiorno elettronici e cartacei 
viene effettuata in tutti gli orari di apertura dello sportello. 

 
L’Ufficio Immigrazione può essere contattato al seguente 

numero di telefono 0342 532750/752  
 
e-mail: immig.quest.so@pecps.poliziadistato.it  
 
 
 
 
 

41

PERMESSI DI SOGGIORNO – INFORMAZIONI GENERALI 
 

Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi 
dell'Unione Europea possono entrare in Italia presentando il 
passaporto o un documento equipollente e, nei casi in cui è 
richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. 

Una volta in Italia richiederanno il permesso di soggiorno 
che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto. 

Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari, 
turismo, visita o studio non sia superiore a tre mesi. 

Nel caso però di ingresso in Italia, transitando per una 
frontiera Schengen (quindi senza timbro di ingresso  da parte 
della Polizia di Frontiera italiana), è necessario rendere 
dichiarazione di presenza, entro 8 giorni, alla Questura dove si 
soggiorna. 

I cittadini dell'Unione Europea non hanno bisogno di 
permesso per soggiornare in Italia. 

Dall' 11 dicembre 2006 è in vigore la nuova procedura per il 
rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno per i cittadini 
stranieri, che prevede la presentazione della maggior parte delle 
istanze presso gli Uffici Postali anziché in Questura. 

Questa procedura, che semplifica e migliora il processo di 
erogazione del servizio, è stata sviluppata dal Ministero 
dell'Interno in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani, Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Patronato. 

Il kit contenente la modulistica può essere ritirato presso 
uno qualsiasi dei 14.000 Uffici Postali, mentre gli Uffici Postali 
abilitati a ricevere la domanda (denominati "sportello amico") 
sono al momento 5.332. 

Ad eccezione delle tipologie di pratiche rimaste di esclusiva 
competenza delle Questure, la presentazione delle domande 
presso gli Uffici Postali è obbligatoria per gli stranieri, mentre è 
facoltativa per i familiari stranieri (quindi non comunitari) dei 
cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea. 

Gli stranieri che hanno presentato la domanda tramite gli 
Uffici Postali si dovranno recare presso l'Ufficio Immigrazione 
della Questura due volte: la prima, per essere sottoposti ai rilievi 
foto-dattiloscopici, nei casi previsti dalla legge (in questa 
occasione dovranno presentare 4 fotografie formato tessera con 
fondo bianco), la seconda volta per il ritiro del documento di 
soggiorno. 
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Da ricordare che: 
 

 La domanda non potrà essere esaminata in caso di 
mancata sottoscrizione dell'interessato e deve essere 
presentata presso uno degli sportelli abilitati indicati nel 
sito www.poste.it e www.interno.it. 

 Al momento della presentazione della istanza lo straniero 
deve essere identificato con passaporto o altro documento 
equipollente in corso di validità. 

 La domanda deve essere presentata in busta aperta, 
l'operatore di poste provvederà a consegnare la ricevuta 
della raccomandata per la compilazione da parte 
dell'istante. 

 In caso di richiesta di rinnovo è necessario inserire nella 
busta la fotocopia del permesso o della carta di soggiorno 
da rinnovare o da aggiornare. 

 
Per informazioni di carattere generale si può chiamare il call 

center 800.309.309, la telefonata è gratuita ed il servizio è 
disponibile anche in arabo, francese, inglese e spagnolo. Per 
informazioni più dettagliate può essere consultato il sito 
www.portaleimmigrazione.it, anch'esso disponibile in varie 
lingue. 

 
Sia tramite il contact center al nr. 848.855.888 che tramite 

il portale, lo straniero in possesso della ricevuta dell'istanza può 
conoscere lo stato della pratica, utilizzando l'userid (numero 
codice ologramma) e la password (numero codice assicurata) 
posti in alto sulla ricevuta di accettazione della domanda 
rilasciata dall'ufficio postale. 
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INFORMAZIONI E ASSISTENZA PER LE PRATICHE DA 
PRESENTARE ALLE POSTE 

 
Oltre al sito internet e al call-center già citati, i patronati 

presenti nella provincia di Sondrio assicureranno a titolo gratuito 
e nell'ambito dei loro fini istituzionali una attività di informazione, 
consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta 
predisposizione delle istanze da presentare agli Uffici Postali. 

L’elenco dei patronati, con i relativi recapiti telefonici, sono 
reperibili sempre sul sito www.portaleimmigrazione.it  
 

Si ricorda infine che le seguenti pratiche sono invece 
trattate dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura 
(Via XXV Aprile tel. 0342 532111 a Sondrio): 

 nulla osta al ricongiungimento familiare; 

  rilascio autorizzazioni al lavoro per flussi d'ingresso e art. 27; 
  autorizzazioni alla conversione di permessi di soggiorno per   
     lavoro subordinato. 
 

SOGGIORNO PER PERIODO INFERIORE A TRE MESI 
 

Lo straniero che entra regolarmente in Italia, in esenzione 
da visto o con un visto che preveda un soggiorno di durata non 
superiore ai tre mesi, per turismo, affari, studio, missione, gara 
sportiva o invito, ha solamente l'obbligo di segnalare la propria 
presenza sul territorio nazionale. 

 

Questa dichiarazione deve essere fatta: 
 

 All'Ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso 
in Italia, per chi proviene da paesi esterni all'area 
Schengen. In questo caso verrà posto un timbro 
uniforme Schengen sul passaporto. 

 Alla Questura della provincia in cui si trova, in caso di 
ingresso in Italia da paesi che applicano l'accordo di 
Schengen. Qualora il domicilio dello straniero fosse nella 
provincia di Sondrio, la dichiarazione dovrà essere fatta 
entro otto giorni lavorativi all'Ufficio Immigrazione 
della Questura, negli orari di apertura sopra indicati,  
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presentando la seguente documentazione: 

a) modulo di comunicazione compilato, disponibile 
direttamente presso l'ufficio, in duplice copia; 

b) 2 foto tessera, anche di eventuali figli minori di 14 
anni; 

c) Passaporto, l’originale da esibire e le fotocopie delle 
pagine con dati anagrafici, visti, timbri. 

 
 

In entrambi i casi, qualora lo straniero venisse ospitato da 
una persona residente in Italia, è comunque necessario che 
quest'ultimo presenti la dichiarazione di ospitalità presso l'Ufficio 
Immigrazione della Questura di Sondrio, oppure presso gli Uffici 
del Comune di residenza (se è in un altro comune della 
provincia).  

 
 

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO – (PSE) -              
PRIMA RICHIESTA E RINNOVO 

 
Lo straniero che entra regolarmente in Italia, per 

qualunque motivo che preveda un soggiorno di durata superiore 
ai tre mesi, ha l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno 
entro otto giorni lavorativi dalla data suo ingresso.  

Qualora il domicilio dello straniero rientri nella provincia di 
Sondrio e il motivo del soggiorno, solitamente indicato nel visto 
d'ingresso sul passaporto, rientri nelle tipologie di competenza 
della Questura, la richiesta dovrà essere fatta all'Ufficio 
Immigrazione della Questura di Sondrio, tramite Kit postale. 

Lo stesso dicasi per il rinnovo del permesso di soggiorno, 
che deve essere richiesto 30 giorni prima della scadenza. 

 

La documentazione da presentare, per qualsiasi pratica, è la 
seguente: 

 una marca da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi); 

 versamento di euro 30.46 sul cc. N. 67422402 intestato al 
MEF- Dipartimento del Tesoro;  

 4 foto tessera (anche di eventuali figli minori di 14 anni da 
iscrivere); 
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 passaporto in corso di validità (l'originale da esibire e le 
fotocopie delle pagine con dati anagrafici, visti, timbri, 
ecc.); 

 dichiarazione di alloggio/ospitalità (1) resa al Comune 
dove lo straniero ha il domicilio (se diverso dal Comune di 
Sondrio). Se lo straniero è domiciliato nel Comune di 
Sondrio, la dichiarazione può essere presentata 
rispettivamente allo sportello dell'Ufficio Immigrazione 
della Questura di Sondrio da chi fornisce l'ospitalità, 
qualora non potesse presentarsi di persona, allegare 
anche la fotocopia di un documento d'identità. 

 
(1) La legge prevede, per chiunque ospiti uno straniero, l'obbligo 
di dichiararlo all'autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 
ore (Art. 7 D.L.vo 286/98). 
 
 

PSE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO                            
(EX CARTA DI SOGGIORNO) 

 
Possono richiederlo coloro che soggiornano regolarmente 
in Italia da 5 anni. 
 
 Pagamento di € 16,00 della marca da bollo da apporre sui 

moduli; 
 Versamento di euro 30.46 sul cc. N. 67422402 intestato al 

MEF- Dipartimento del Tesoro; 
 fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati 

anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti; 
 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
 certificato del casellario giudiziale (Tribunale); 
 certificato dei carichi pendenti (Tribunale); 
 il certificato di residenza (stato famiglia o autocertificazione); 
 documentazione attestazione il possesso di risorse economiche 

sufficienti; 
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 Dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente 
(CUD/Unico) da cui risulta un reddito non inferiore all’importo 
annuo dell’assegno sociale. In caso di Mod. Unico, prova 
dell’avvenuta presentazione presso l’Agenzia delle Entrate e 
attestazione di avvenuto pagamneto del Mod. F24. In 
sostituzione dei redditi dell’anno precedente sarà necessario 
dimostrare l’attualità di risorse economiche sufficienti (busta 
paga, bollettino Inps, contratto di lavoro in essere). Può 
essere fatto valere anche il reddito proveniente da una 
pensione estera; 

 certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello 
A2. 

 

Saranno utili nella compilazione: 
 il codice fiscale; 
 conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi 5 anni;-

dichiarazone di ospitalità o cessione fabbricato o contratto di 
locazione o compravendita; 

 

ai lavoratori subordinati: 
 ultima busta paga o contratto di soggiorno; 
 dichiarazione del datore di lavoro (con fotocopia del suo -

documento di riconoscimento) che attesti la prosecuzione del 
rapporto di lavoro); 

 ai lavoratori domestici: 
 dichiarazione datore di lavoro che attesti l’attualità del 

rapporto, la durata, la retribuzione mensile; 
 fotocopie delle ricevute (fronte e retro) dei contributi 

previdenziali riferiti all’anno precedente 
ai lavoratori autonomi: 
-visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio 
competente, o licenza, o iscrizione albo 
ai liberi professionisti non iscritti alla Camera di Commercio: 
certificato di attribuzione della partita IVA 
ai soci lavoratori delle cooperative: 
 busta paga; 
 dichiarazione del presidente o del legale rappresentante che 

attesti l’attualità del rapporto e la sua durata. 
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE 
 

Oltre ai documenti da produrre come per il rinnovo o il 
rilascio il Permesso di Soggiorno è necessario presentare anche: 
 
IN CASO DI GRAVIDANZA 
 

 Per il primo rilascio, presentare il certificato medico rilasciato 
dall'A.S.L. attestante lo stato di gravidanza e la data presunta per 
il parto. 
 Per il rinnovo, dopo la nascita del figlio, presentare un 
estratto di nascita con l'indicazione della paternità e maternità. Il 
permesso verrà rinnovato per ulteriori sei mesi dalla data del 
parto. 
 
IN CASO DI MALATTIA –  
INGRESSO IN ITALIA CON VISTO SPECIFICO 
 
 Assistenza sanitaria, polizza assicurativa, anche se stipulata 
all'estero purché valida sul territorio nazionale e redatta in lingua 
italiana o inglese. 
 In caso di rinnovo del permesso, dimostrare di avere la 
copertura finanziaria necessaria per il pagamento delle spese 
mediche. 
 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI,            
ASILO POLITICO O GIUSTIZIA 

 
Stante la particolarità di questo tipo di permesso, è 

necessario rivolgersi personalmente all'Ufficio Immigrazione per 
avere indicazioni specifiche sulla documentazione necessaria da 
presentare in aggiunta ai documenti da produrre per il rinnovo o 
il rilascio il Permesso di Soggiorno. 
 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER STATUS APOLIDE 
 

Oltre ai documenti da produrre come per il rinnovo o il 
rilascio il Permesso di Soggiorno è necessario presentare anche: 
 

 Dichiarazione presentata allo Sportello Unico 
Immigrazione della Prefettura di Sondrio 
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ 
(minori non accompagnati - DPR 394/99 art. 28/a) 

 
Oltre ai documenti da produrre come per il rilascio o il 

rinnovo il Permesso di Soggiorno è necessario presentare anche: 
 

 Decreto di nomina del tutore o di affidamento del minore, 
emesso dal Tribunale. 

 
N.B. il minore dovrà sempre presentarsi allo sportello 
accompagnato dal tutore. 
 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER INTEGRAZIONE MINORE 
(minori non accompagnati - DPR 394/99 art. 11/sexies) 

 

Questo tipo di permesso viene rilasciato ai minori non 
accompagnati e non affidati, al compimento dei 18 anni.  

E' necessario che il richiedente sia soggiornante in Italia da 
almeno tre anni al compimento della maggiore età. 

Oltre ai documenti da produrre come per il rinnovo o il 
rilascio il Permesso di Soggiorno è necessario presentare anche: 
 

dichiarazione attestante la frequenza per almeno due 
anni di un progetto di integrazione sociale e civile gestito 
da un ente pubblico o privato con rappresentanza 
nazionale. 
 

 PERMESSO DI SOGGIORNO PER VACANZA LAVORO
 
La documentazione da presentare è la seguente: 

 una marca da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 
adesivi); 

 4 foto tessera (anche di eventuali figli minori di 14 anni da 
iscrivere); 

 passaporto (l'originale da esibire e le fotocopie delle 
pagine con dati anagrafici, visti, timbri, ecc.); 

 dichiarazione di alloggio/ospitalità (1) con le modalità 
indicate per il rilascio/rinnovo. 

 

(1) La legge prevede, per chiunque ospiti uno straniero, 
l'obbligo di dichiararlo all'autorità locale di Pubblica Sicurezza 
entro 48 ore (Art. 7 D.L.vo 286/98). 
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Con il Decreto del 5 maggio 2017 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno, entrato in vigore il 9 giugno 2017, sono stati 
rideterminati i contributi per il rilascio e rinnovo del permesso di 
soggiorno previsti dall’art. 5 comma 2 ter TUI – Testo Unico 
Immigrazione (D. Lgs. 286 /1998 e successive modificazioni). 

I nuovi importi dei contributi per il rilascio e il rinnovo del 
permesso di soggiorno, a carico degli stranieri 
maggiorenni sono pari a: 

- euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore 
a tre mesi e inferiore o pari ad un anno; 

- euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata 
superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 

- euro 100,00 per permessi di soggiorno CE di lungo 
periodo e per i permessi di soggiorno dirigenti e i lavoratori 
specializzati (art. 27 comma 1 lettera a art. 27 quinquies comma 
1 lettere a e b – art. 27 sexies comma 2 del TUI – Testo Unico 
Immigrazione sopra richiamato). 

 
Restano esclusi dal contributo: i permessi di soggiorno per i 

minori di 18 anni, per cure mediche a seguito di ingresso con 
specifico visto, per i richiedenti asilo, per protezione 
internazionale/sussidiaria, per motivi umanitari, per le richieste di 
aggiornamento, duplicato o conversione di permesso di soggiorno 
in corso di validità, e per le carte di soggiorno per i familiari di 
cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 
del 2007. 

 
La ricevuta di pagamento degli importi sopra indicati dovrà 

essere esibita al momento della convocazione in Questura per 
l’acquisizione delle impronte o, per coloro che si sono già 
presentati, comunque prima del ritiro del permesso di soggiorno 
indipendentemente dalla data in cui è stata presentata la 
richiesta. 
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Con il Decreto del 5 maggio 2017 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno, entrato in vigore il 9 giugno 2017, sono stati 
rideterminati i contributi per il rilascio e rinnovo del permesso di 
soggiorno previsti dall’art. 5 comma 2 ter TUI – Testo Unico 
Immigrazione (D. Lgs. 286 /1998 e successive modificazioni). 

I nuovi importi dei contributi per il rilascio e il rinnovo del 
permesso di soggiorno, a carico degli stranieri 
maggiorenni sono pari a: 

- euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore 
a tre mesi e inferiore o pari ad un anno; 

- euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata 
superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 

- euro 100,00 per permessi di soggiorno CE di lungo 
periodo e per i permessi di soggiorno dirigenti e i lavoratori 
specializzati (art. 27 comma 1 lettera a art. 27 quinquies comma 
1 lettere a e b – art. 27 sexies comma 2 del TUI – Testo Unico 
Immigrazione sopra richiamato). 

 
Restano esclusi dal contributo: i permessi di soggiorno per i 

minori di 18 anni, per cure mediche a seguito di ingresso con 
specifico visto, per i richiedenti asilo, per protezione 
internazionale/sussidiaria, per motivi umanitari, per le richieste di 
aggiornamento, duplicato o conversione di permesso di soggiorno 
in corso di validità, e per le carte di soggiorno per i familiari di 
cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 
del 2007. 

 
La ricevuta di pagamento degli importi sopra indicati dovrà 

essere esibita al momento della convocazione in Questura per 
l’acquisizione delle impronte o, per coloro che si sono già 
presentati, comunque prima del ritiro del permesso di soggiorno 
indipendentemente dalla data in cui è stata presentata la 
richiesta. 
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CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARI DI CITTADINI 
COMUNITARI (D.LGS. 30/2007) 

 

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari (*) 
stranieri, quindi non comunitari, dei cittadini comunitari o italiani 
devono richiedere la carta di soggiorno.  

 
Questo documento ha una durata di cinque anni. 
 
Trascorsi cinque anni, durante i quali lo straniero abbia 

soggiornato legalmente e in via continuativa nel territorio 
nazionale unitamente al cittadino dell'Unione, sarà possibile 
ottenere una carta di soggiorno permanente a tempo 
indeterminato. 

 
La richiesta della carta di soggiorno può essere presentata: 
 

1) agli Uffici Postali abilitati "Sportello Amico", solo per il 
primo rilascio o l'eventuale rinnovo: in questo caso verrà 
rilasciata una carta di soggiorno elettronica; 

2) all'Ufficio Immigrazione della Questura, sia per il primo 
rilascio che per la richiesta di carta di soggiorno 
permanente: in questo caso verrà rilasciata una carta di 
soggiorno cartacea. 

 

Documenti da esibire qualora la domanda venga presentata 
in Questura: 

 
 4 foto tessera; 
 1 marca da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici 

adesivi); 
 passaporto in corso di validità (originale da esibire e 

fotocopie); 
 documento che attesti la qualità di familiare (o di familiare 

a carico, qualora richiesto); 
 attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare 

cittadino dell'Unione (solo per i familiari di cittadini 
comunitari);   
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 certificato di cittadinanza italiana del familiare cittadino 
italiano o autocertificazione (solo per i familiari di cittadini 
italiani e per il primo rilascio); 

 dichiarazione di ospitalità (solo per il primo rilascio); 
 certificato di residenza e stato di famiglia o 

autocertificazione (solo per il rinnovo). 
 

(*) Per familiari si intendono: 
 
il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico 
e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del 
coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge; ogni 
altro familiare se è a carico o convive, nel paese di provenienza, 
con il cittadino dell'Unione o se gravi motivi di salute impongono 
che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente. 
 
N.B.: sia per i cittadini comunitari sia per i loro familiari 
non è prevista alcuna formalità per i soggiorni di durata 
inferiore ai tre mesi. 
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 certificato di cittadinanza italiana del familiare cittadino 
italiano o autocertificazione (solo per i familiari di cittadini 
italiani e per il primo rilascio); 

 dichiarazione di ospitalità (solo per il primo rilascio); 
 certificato di residenza e stato di famiglia o 

autocertificazione (solo per il rinnovo). 
 

(*) Per familiari si intendono: 
 
il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico 
e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del 
coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge; ogni 
altro familiare se è a carico o convive, nel paese di provenienza, 
con il cittadino dell'Unione o se gravi motivi di salute impongono 
che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente. 
 
N.B.: sia per i cittadini comunitari sia per i loro familiari 
non è prevista alcuna formalità per i soggiorni di durata 
inferiore ai tre mesi. 
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SOGGIORNO PER CITTADINI COMUNITARI 
 

Il D.L. 30/2007 ha stabilito l'abolizione, a partire dal giorno 
11/04/2007, della carta di soggiorno per i cittadini dell'Unione 
Europea e delle nazioni equiparate (Svizzera, San Marino, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia). 

Questo documento è sostituito da una semplice 
registrazione fatta all'anagrafe comunale, comunque necessaria 
per i soggiorni superiori ai tre mesi. 

Questa nuova registrazione anagrafica deve essere fatta 
anche da chi è già in possesso della carta/permesso di soggiorno 
o da chi ne ha richiesto il rilascio o il rinnovo prima 
dell'11/04/2007. 

La ricevuta della registrazione rilasciata dal Comune 
sostituisce a tutti gli effetti la vecchia carta di soggiorno UE. 

Per l'iscrizione comunale è necessario presentare una 
documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività 
lavorativa, di studio o di formazione professionale. 

Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di 
risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di 
un'assicurazione sanitaria. 

 

PARAMETRI DI REDDITO MINIMI PREVISTI NELLE RICHIESTE DI 
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE O DI PERMESSO DI 
SOGGIORNO CE, PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 

 

Le tariffe indicate sono riferite all’anno 2016 e sono 
soggette ad aggiornamento annuale da  parte dell’INPS. 

 

Assegno sociale (per 1 persona) € 5.825 
€    8.737,50 nr. 1 familiare da ricongiungere 
€  11.650       nr. 2 familiari da ricongiungere 
€  14.562,50 nr. 3 familiari da ricongiungere 
€  17.475      nr. 4 familiari da ricongiungere; 
€  20.387,50 nr. 5 familiari da ricongiungere; 
€  23.300      nr. 6 familiari da ricongiungere. 
 
Se si ricongiungono due o più figli minori di 14 anni il reddito 

minimo richiesto è di € 11.650. Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori 
di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di 11.650 euro si deve 
aggiungere per ogni persona l’importo di € 2.912,50. Questi importi 
valgono anche per la richiesta del permesso di soggiorno UE. 
  

53

 
 

 
 
 

La D.I.G.O.S. della questura di Sondrio attende a tutte le 
competenze di carattere informativo ed investigativo nelle 
materie che fanno capo alla polizia di prevenzione. 

 
SEZIONE INFORMATIVA: svolge attività informativa 

finalizzata all'individuazione di quelle situazioni da cui possono 
scaturire tensioni sociali, anche al fine di assicurare il regolare 
svolgimento di tutte le manifestazioni pubbliche indette nel 
mondo politico, sindacale, studentesco, sportivo, religioso ed in 
modo particolare nell'area "antagonista". 

 
SEZIONE INVESTIGATIVA: svolge attività di 

investigazione su fatti e persone anche direttamente collegate al 
terrorismo e all'eversione di matrice nazionale ed internazionale, 
nonché su reati non ascrivibili alla criminalità comune ed 
organizzata e rilevanti sotto l’aspetto dell’ordine e della sicurezza 
pubblica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


