
DOCUMENTI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO DI 
SOGGIORNO ELETTRONICO TRAMITE PROCEDURA CON KIT 

POSTALE 

da allegare in fotocopia nella busta con cui si spedisce il kit postale ed esibire in originale il 
giorno della convocazione presso ufficio immigrazione della questura. 

 

Si premette che, in deroga alla normativa in materia di autocertificazione, i cittadini stranieri che sulla 
base di quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. 286/1998 e succ. mod. ed integr.) e 
dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99 e succ. mod. ed integr.) debbano esibire dei 
certificati, dovranno richiederli all’Amministrazione competente. 

 

A. PER TUTTI I TITOLI DI SOGGIORNO, occorre presentare: 
1. marca da bollo da € 16,00; 
2. copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine coi dati anagrafici e la 

scadenza, visti e timbri); 
3. permesso di soggiorno, se in possesso; 
4. copia del codice fiscale solo se già in possesso; 
5. 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 Rovigo solo per il Comune di Rovigo. 

Inoltre, il giorno della convocazione occorre esibire: 

6. ricevuta dell'assicurata postale della spedizione del kit; 
7. appuntamento rilasciato dagli Uffici Postali; 
8. 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da 

inserire nel titolo di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione); 
9. originale del passaporto in corso di validità e originali di tutti i documenti allegati in fotocopia 

al kitpostale.  

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. 

INOLTRE, IN BASE AL TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO RICHIESTO, occorre 
presentare altresì: 

B. LAVORO SUBORDINATO (con visto dall’estero, art. 22, d.lgs. n. 286/98 e succ. mod. - 
T.U. Immigrazione) 

 copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per 
l’Immigrazione; 

 copia modello UNILAV; 
 Dichiarazione dei redditi o del modello CUD; 
 Ultima busta paga; 
 Bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per 

permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di 



soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni). E' prevista la stipula 
dell'Accordo di Integrazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (art.4-bis, 
d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179). 
 

C. LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE, ANCHE PLURIENNALE (con visto 
dall’estero, art. 24, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.).  

 copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per 
l’Immigrazione; 

 bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per 
permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno). 
 

D. ATTESA OCCUPAZIONE (art.22 d.lgs. n.286/98 e succ. mod.). 
 Fotocopia Certificazione di disoccupazione (da richiedere al Centro per l’impiego 

della zona di residenza o domicilio); 
 Bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per 

permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno); 

Per il RINNOVO, sarà valutata caso per caso la situazione del richiedente il titolo e, ai fini della 
determinazione del reddito, si terrà conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari 
conviventi con il richiedente.  

E. LAVORO AUTONOMO (con visto dall’estero, art.26, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.) 
I requisiti necessari al rilascio di tale titolo di soggiorno sono stati accertati in occasione del 
rilascio del relativo visto di ingresso. 

 bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per 
permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di 
soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni); 

            Per il RINNOVO, allegare: 

 copia della visura camerale (tranne nel caso di libero professionisti; iscrizione all’albo 
professionale ove prevista); 

 documentazione attestante i mezzi di sostentamento: copia del modello Unico con 
invio telematico o promessa di invio 

 copia del bilancio vidimato dal commercialista relativo agli ultimi sei mesi di attività 
 copia del certificato di attribuzione della partita Iva; 

 
F. MOTIVI FAMILIARI (con visto dall’estero, artt.29 e 30, d.lgs. 286/98 e succ. mod.) 

I requisiti di cui al comma 3 dell’art. 29 TUI necessari al rilascio di tale titolo di soggiorno 
sono stati accertati in occasione del rilascio del nulla osta da parte della Prefettura. 
 

 copia nulla-osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per 
l’Immigrazione della Prefettura; 

 nel caso di ricongiungimento riguardante il figlio minore degli anni 14 e l’altro 
genitore, ai fini dell’inserimento del figlio ricongiunto anche nel permesso di 
soggiorno del genitore ricongiunto, a dimostrazione del legame di parentela tra i due, 
è necessaria la copia del certificato di nascita del figlio, tradotto e legalizzato dal 
consolato italiano nel Paese d'origine o con Apostille; 



 bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per 
permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di 
soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni). 
 

G. ATTIVITA’ SPORTIVA (con visto dall’estero superiore ai tre mesi, art.27, d.lgs. 
n.286/98 e succ. mod.) 
 

 copia del contratto stipulato con la società sportiva; 
 indicazione dei mezzi di sostentamento (vitto e alloggio) 
 dichiarazione nominativa di assenso del CONI (art.40, comma 16, D.P.R. n.394/99 e 

succ. mod.); 
  bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per 

permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di 
soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni). 
 

H. MOTIVI RELIGIOSI (con visto dall’estero). 
 copia della dichiarazione dell’Ente religioso attestante la natura dell’incarico ricoperto 

e l’indicazione dei mezzi di sostentamento (vitto, alloggio e spese di rientro); 
 copia della polizza di assicurazione a copertura delle spese sanitarie per la durata del 

soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario 
Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo); 

 bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per 
permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di 
soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni). 

 

I. STUDIO (con visto dall’estero), solo per periodi superiori ai 3 mesi. 
 
 copia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla 

Rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel Paese d'origine, all’atto del rilascio 
del visto d’ingresso; 

 copia della polizza di assicurazione a copertura delle spese sanitarie per il periodo del 
soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario 
Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo); 

 bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per 
permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno). 
 

J. RESIDENZA ELETTIVA (con visto dall’estero) 
 

 copia della documentazione attestante le necessarie risorse economiche provenienti da 
rendite (pensioni, vitalizi, ...), dal possesso di proprietà immobiliari, da stabili attività 
economico-commerciali o da altre fonti di reddito (investimenti, ...); 

 copia della polizza di assicurazione a copertura delle spese sanitarie per il periodo del 
soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario 
Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo).  



 bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per 
permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di 
soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni). 
 

K. PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO (art. 9 D.lgs. n. 286/98). 
Occorrono cinque anni di soggiorno legale (cinque anni con titolarità di soggiorno in Italia, 
dalla data del primo rilascio del permesso di soggiorno) necessari per ottenere lo status di 
soggiornante di lungo periodo. 
 

 Documentazione attestante redditi non inferiori all’assegno sociale annuo 
(Dichiarazione dei redditi o CUD); 

 Certificato di idoneità alloggiativa; 
 Superamento del test di Italiano attestante il livello di conoscenza della lingua italiana 

di livello A2; 
 Certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai 

procedimenti penali in corso; 

Il titolo di soggiorno può essere richiesto anche dal coniuge e i figli minori conviventi dello straniero 
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In tal caso lo straniero deve 
dimostrare di avere un alloggio idoneo ed un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e 
dei familiari, pari all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo 
per ogni familiare. Occorre altresì allegare: 

 Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene 
dall’estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla 
Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da 
accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia 
fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare. 
 

L. AGGIORNAMENTO PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO (CAMBIO 
DOMICILIO, STATO CIVILE, INSERIMENTO FIGLI, CAMBIO PASSAPORTO) 
PER I CASI SOPRA INDICATI. 

Per gli aggiornamenti, conversioni, duplicati dei permessi di soggiorno in corso di validità non è 
richiesto il pagamento del contributo.  


