
 

 
 

QUESTURA DI LIVORNO 
Ufficio Immigrazione 

2^ Sezione – Permessi e Carte di soggiorno 
immig.quest.li@pecps.poliziadidstato.it 

1° RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE GRAVIDANZA 
Art. 28 comma 1 lett. c D.P.R. 394/1999 in combinato disposto Art.19 co.2 lett. d TUI 

Per le donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successive alla nascita del figlio e il coniuge 
convivente/padre riconosciuto convivente 
 
 Marca da bollo da 16,00€; 
 N. 3 fotografie formato fototessera; 
 Originale e copia del passaporto in tutte le sue pagine timbrate ed eventuale visto 

d’ingresso;  
 Originale e copia del Permesso di soggiorno cartaceo o denuncia di smarrimento; 
 n.3 Fototessere del richiedente e per le richieste dopo il parto, n.3 del minore  da inserire 

nel P.S. (i figli devono essere presenti al momento della convocazione); 
 Copia Codice Fiscale se già in possesso; 
 Bollettino postale  per con versamento di € 70.46 sul bollettino postale n.67422402 

intestato a MEF DIP.TO DEL TESORO  -  Contributo per Permesso di soggiorno  con durata 
inferiore o pari ad 1 anno; 

 Dimostrazione di dimora certa attestato con: 
 Dichiarazione di ospitalità con copia del documento dell’ospitante (se l’ospitante è 

straniero copia del permesso di soggiorno; 
 Copia contratto di affitto in corso di validità (registrato all’Agenzia delle Entrate) o 

copia dell’atto notarile di compravendita dell’immobile completo di tutte le pagine; 
 Se nel contratto viene specificato che l’abitazione è adibita ad uso esclusivo del 

conduttore e familiari il richiedente  non espressamente nominato dovrà 
presentare; 

a) Copia del documento del proprietario dell’immobile; 
b) Autorizzazione del proprietario ad essere ospitato dal conduttore dell’immobile; 

Oltre ai suindicati documenti la cittadina straniera in gravidanza o cha ha partorito da meno 
di sei mesi dovrà consegnare: 

 Certificato medico nominativo, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica oppure certificato 
rilasciato da struttura o medico privato con vidimazione dell’ASL, che attesti la gravidanza e 
la data presunta del parto o in alternativa, l’estratto dell’atto di nascita del bambino nel quale 
siano indicate la maternità e paternità (in caso di riconoscimento); 

 
Oltre ai suindicati documenti il coniuge di cittadina straniera in gravidanza o che ha partorito 
da meno di sei mesi: 

 Certificato medico nominativo, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica oppure certificato 
rilasciato da struttura o medico privato con vidimazione dell’ASL, che attesti la gravidanza e 
la data presunta del parto o in alternativa, l’estratto dell’atto di nascita del bambino nel quale 
siano indicate la maternità e paternità (in caso di riconoscimento); 

 Certificato di matrimonio (se il matrimonio è stato celebrato all’estero il certificato dovrà 
essere tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese 
d’origine, o munito di Apostille se proveniente da uno Stato firmatario della Convenzione 
dell’Aja. 

 


