PERMESSO DI SOGGIORNO PER PARENTI ENTRO IL 2° GRADO DI CITTADINI ITALIANI
CONVIVENTI (ART. 19 T.U. 286/1998)

Il permesso di soggiorno per famiglia ai sensi dell’art. 19 T.U. 286/1998 può essere richiesto da:
-

genitori non a carico,
nonni non a carico,
figli o discendenti maggiori di anni 21 non a carico,
parenti entro il secondo grado di cittadini italiani in assenza dei requisiti per la carta di
soggiorno per familiare di cittadino dell’UE di cui all’art.10 D.LGS. 30/2007

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RINNOVO:
1.
2.
3.
4.

Modulo di rinnovo compilato (Mod. 210 allegato pdf);
N° 4 fotografie formato tessera;
Marca da bollo da 16,00 euro;
Passaporto in corso di validità da esibire in originale, più copia di tutte le pagine scritte o
timbrate;
5. Originale e copia del precedente titolo di soggiorno (solo in caso di rinnovo);
6. La documentazione relativa alla parentela non va prodotta in fase di rinnovo, salvo che il
richiedente chieda di legarsi ad altro parente italiano diverso da quello del primo soggiorno:
- Per i figli o discendenti maggiori di anni 21 non a carico: estratto di nascita con indicazione
di paternità e maternità o certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza
diplomatica italiana nel Paese di provenienza;
- Per i genitori e nonni non a carico: estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità
o certificato di nascita tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel
Paese di provenienza del figlio italiano, o del nipote italiano e del figlio se trattasi di nonno;
7. Certificato di residenza e Stato di famiglia;
8. Copia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del cittadino italiano;
9. Certificato o autocertificazione di residenza e stato di famiglia del cittadino italiano;
10. Dichiarazione del cittadino italiano di sostentamento del familiare straniero;
11. Dichiarazione dei redditi del cittadino italiano.
Fotografie, passaporto, atto di nascita, sono necessari anche per ciascun figlio minore straniero del
quale si chieda contestualmente o successivamente l’iscrizione sul permesso.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN ORIGINALE E PORTATA IN FOTOCOPIA AL
FINE DELL’ACQUISIZIONE DELL’ISTANZA.
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