
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER RILASCIO/RINNOVO PERMESSI DI 

SOGGIORNO 

Documenti per tutti i tipi di soggiorno: 

-Fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente; 

-Fotocopia documento titolo di alloggio(contratto di affitto,atto di proprietà,dichiarazione di 

ospitalità,autocertificazione per studenti che alloggiano presso residenza universitaria); 

-Fotocopia documento di reddito(ultimo CUD,bollettini INPS per domestici,situazione 

contabile/conto economico per lavoratori autonomi etc). 

 

Documenti specifici per ogni tipologia di soggiorno 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ADOZIONE 

  

-Autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente del minore straniero 

in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali; 

 -Copia documento identità del genitore che ha sottoscritta l'istanza di richiesta del permesso di 

soggiorno. 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDAMENTO 

-Decreto di affidamento; 

 

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

 In relazione all’aggiornamento richiesto deve essere prodotta la seguente documentazione: 

 Cambio di domicilio: Ricevuta anagrafe per residenza o fotocopia nuovo titolo di alloggio; 

 Inserimento del figlio minore nato in Italia: Atto di nascita con indicazione paternità e 

maternità; 

 Inserimento del figlio infraquattordicenne che ha fatto ingresso in Italia a seguito del 

rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare o familiare al seguito: è 

sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione, allegando la 

fotocopia del passaporto o titolo equipollente con il quale il minore ha fatto ingresso 

in Italia. 

 Aggiornamento dati del passaporto o documento equipollente: fotocopia del nuovo 

passaporto o documento equipollente. 

 Variazioni anagrafiche. Per le variazioni inerenti il nome, cognome, data e luogo di 

nascita e cittadinanza dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dalla 

Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Paese di appartenenza attestante che le 

nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla medesima persona.   



 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE 

 

-Certificazione della dichiarazione resa al centro per l’impiego (già iscrizione liste 

collocamento)ovvero la comunicazione INPS attestante la misura di sostegno al reddito; 

 

 PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA CITTADINANZA ITALIANA 

 

-Fotocopia della documentazione attestante l'avvio del procedimento di concessione o 

riconoscimento della cittadinanza italiana. 

DUPLICATO DELLA CARTA O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

  

- Fotocopia della denuncia di furto o smarrimento presentata presso gli Uffici delle Forze di 

Polizia. 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA 

 

a. Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 è compilato presso lo 

Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il 

ricongiungimento familiare; 

b. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione 

del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata 

effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo 

nucleofamiliare. 

 

PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA DEL FIGLIO 

MINORE ULTRAQUATTORDICENNE 

 

a) Per la richiesta di rilascio del permesso /carta di soggiorno il Modulo 1 sarà compilato presso lo 

Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento 

familiare; 

b) Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia autonomo, del minore ultraquattordicenne 

già inserito nel permesso di soggiorno di uno dei genitori, la documentazione dovrà essere corredata 

con una dichiarazione del familiare di cui si è a carico che provvede al sostentamento economico del 

componente il suo nucleo familiare; 

c)documento di iscrizione scolastica. 

 

 



PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO 

  

a) Per il rilascio del permesso di soggiorno: 

1) Certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diploma-tica/consolare italiana nel Paese di 

appartenenza dello straniero, dell'esistenza dei requisiti, previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 

286/98 e successive modifiche e dall'art. 39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche, per il rilascio 

del visto di ingresso per lavoro autonomo. 

b) Per il rinnovo del permesso di soggiorno: 

1) fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della 

presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio della 

attività professionale svolta;  

2)fotocopia iscrizione alla CCIAA; 

  

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO 

  

a) Per il  rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico 

Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro Subordinato; 

b) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno : 

-lettera di assunzione e contratto UNILAV; 

-ultime tre buste paga solo se il reddito è basso; 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI 

 

 a) Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura 

dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da 

equivalente Autorità religiosa presente in Italia; 

b) Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validità 

del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni o Tessera Sanitaria; 

  

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA 

  

-Fotocopia della documentazione attestante il possesso:  

di ampie risorse economiche, da proprietà immobiliari o da qualsiasi altra fonte lecita diversa dal 

lavoro, o dal percepimento nel territorio di assegni di pensioni o vitalizi italiani o riconosciuti dalle 

Autorità Italiane; 

-Tessera sanitaria o Polizza Assicurativa contro il rischio di malattia ed infortunio. 



  

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO 

 

a. Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta: 

 

1) fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla 

Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del visto di 

ingresso e documento di iscrizione anno in corso; 

2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di 

durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni. 

 

b.Per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta: 

1)fotocopia certificato frequenza scolastica con storico esami sostenuti; 

2) fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse 

finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore 

può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2; 

3) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di 

durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni. 

 


