
Aggiornamento permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo 
Tramite kit postale puoi aggiornare il permesso di soggiorno CE. 

Premessa sull’aggiornamento del permesso di soggiorno CE 
Deve essere aggiornato per: 
nascita di figli 
compimento dei 14 anni da parte di uno o più figli 
naturalizzazione dei figli 
cambio residenza 
cambio passaporto 
ogni 5 anni se si vuole utilizzare come documento di identità 

 
Documenti richiesti: 
Nel caso di cambio passaporto e/o residenza 

• Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 

• 4 fotografie 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta)  
 

Nel caso si aggiorni per nascita di uno o più figli 
• Atto di nascita completo delle generalità dei genitori, se nato in Italia (da richiedere in 

Comune) se nato fuori dall’Italia atto di nascita completo delle generalità dei genitori 
tradotto e legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille), 

• Passaporto del minore appena nato o attestazione consolare di identità da legalizzare in 
Prefettura (se necessario) 

• Assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve essere tradotto e 
legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille). 

• Codice fiscale del figlio 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta) 
PER OGNI FIGLIO 

 

Nel caso si aggiorni per naturalizzazione del figlio 
• carta di identità del figlio 

 
DOCUMENTI ALLEGATI 

• Consenso figli  

 

 



Aggiornamento permesso di soggiorno 
 
Tramite kit postale è possibile fare l’aggiornamento 

 
Premessa aggiornamento permesso di soggiorno 
Aggiornamento permesso di soggiorno da richiedere nei seguenti casi: 
nascita di figli 
compimento dei 14 da parte di uno o più figli 
naturalizzazione dei figli 
ATTENZIONE: non esiste più l’allegato minori, pertanto tutti i minori devono avere un proprio 
permesso di soggiorno da richiedere con spedizione del kit postale a nome dei genitori per i 
minori di 14 anni, invece per i maggiori di 14 anni e minori di 18 anni il kit postale deve essere 
spedito a nome del minore stesso 

 
Documenti richiesti 
Nel caso di cambio passaporto e/o residenza 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 

• 4 fotografie 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta) 
 

Nel caso si aggiorni per nascita di uno o più figli 
• Atto di nascita completo delle generalità dei genitori, se nato in Italia (da richiedere in 

Comune) se nato fuori dall’Italia atto di nascita completo delle generalità dei genitori 
legalizzato/apostillato e tradotto 

• Passaporto del minore appena nato o attestazione consolare di identità da legalizzare in 
Prefettura 

• Assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve essere tradotto e 
legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille). 

• Codice fiscale del figlio 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta) 
PER OGNI FIGLIO 

 

 
Nel caso si aggiorni per naturalizzazione del figlio 

• carta di identità del figlio 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 

• Consenso figli 



 
  

Compilazione Mod. C3  

 

- 4 foto recenti  

- Dichiarazione di Ospitalità  

- Passaporto  

- Marca da bollo da 16 euro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conversione del permesso da motivi 
umanitari o protezione sussidiaria a motivi 
di lavoro 
 
L’INTERESSATO DOVRA’ RICHIEDERE APPUNTAMENTO TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL SEGUENTE 
MODULO (BARRANDO LA CASELLA CONVERSIONE) DA INVIARE ALLA MAIL IN ESSO INDICATO. 
 

Documenti richiesti per la conversione del permesso di 
soggiorno 
Permesso di soggiorno da convertire 
Passaporto in corso di validità (pagina con dati anagrafici e scadenza) NO TITOLO DI VIAGGIO 
Carta di identità se in possesso 
Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia 
2 foto tessera 
Ricevuta del pagamento del contributo per il ps (40€ ps di durata di un anno; 50€ ps di durata di due anni, a seguito di 
valutazione dell’ufficio circa i presupposti posseduti) più versamento su bollettino postale di €30,46 sul C/C n° 
67422402 (reperibile in Posta) 
- Mod. 210 COMPILATO con una delle 2 FOTO precedenti APPLICATA nel riquadro corrispondente; si prega di inserire 
nel campo "referenze in Italia" ESCLUSIVAMENTE il numero di telefono personale del richiedente, la data deve essere 
quella del giorno dell’appuntamento e la firma deve essere del richiedente.  
- Fotocopia del codice fiscale (solo se in possesso).  
- Nel caso il richiedente avesse dei figli, portare:  
1) Se SONO nati in Italia: certificato di nascita rilasciato da Comune di Nascita, Dichiarazione di consenso da parte di 
entrambi i genitori (allegando copia del documento di riconoscimento dell’altro genitore)  
2) Se NON SONO nati in Italia: Certificato di nascita tradotto e legalizzato da un Ambasciata Italiana nel proprio paese 
di origine o certificato di nascita apostillato nel paese di origine e tradotto da un Tribunale in Italia, Dichiarazione di 
consenso da parte di entrambi i genitori (allegando copia del documento di riconoscimento dell’altro genitore)  
- Marca da bollo da 16 euro APPLICATA sul Mod. 210  
N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona  

Ulteriori documenti necessari in base alla tipologia del 
lavoro svolto:  

- Se lavoratore subordinato 
MODELLO UNILAV 
Ultima dichiarazione dei redditi (CUD/730/Unico) 
Ultime tre buste paga 
Estratto conto contributivo AGGIORNATO, che non sia superiore, nei contributi versati, a 90 giorni dalla data 
dell’appuntamento  

- Se socio di cooperativa anche 
Visura camerale (da chiedere al datore di lavoro o in Camera di Commercio) 

- Se lavoratore domestico 
DENUNCIA RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO INPS 
Certificazione sostitutiva dei compensi. (Se presentato modello UNICO+F24/730) 
Ultimi 3 bollettini INPS relativi al pagamento dei contributi 
Ultime 3 buste paga  

- Se lavoratore autonomo 
Visura camerale (se prevista da chiedere al commercialista o in Camera di Commercio) 
Iscrizione Camera di Commercio (se prevista) 
Iscrizione alla Gestione separata (se prevista) 
Certificato di attribuzione P.IVA 



Licenza comunale (se prevista) 
Carta di esercizio (se prevista) 
Modello UNICO dell’anno precedente + ricevuta di presentazione telematica  
Bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della 
richiesta timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto 
Se non ancora in possesso dell’ultima dichiarazione dei redditi bilancino relativo all’anno 
precedente timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto 
Copia del documento di identità del commercialista e del tesserino dell’ordine 
Ricevuta del pagamento dei contributi (modello F24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conversione del permesso di soggiorno per 
lavoro a permesso di soggiorno per motivi 
familiari 
 
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro a permesso di soggiorno per motivi 
familiari avviene tramite kit postale 

Documenti richiesti per la conversione del permesso di 
soggiorno 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 
• Ricevuta del pagamento del contributo per il ps (40€ ps di durata di un anno; 50€ ps di durata 

di due anni, a seguito di valutazione dell’ufficio circa i presupposti posseduti) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 

• 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

 
Figli minori di 14 anni 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
 ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta) 
per ogni figlio 

 

Documenti richiesti 
• Certificato di stato di famiglia uso immigrazione da richiedere in Comune 

• Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere in Comune 

• Dichiarazione di mantenimento 

• Documentazione che attesta il legame di parentela (se documento proveniente dall’estero, 
per valere in Italia deve essere tradotto e legalizzato/apostillato) 

Ulteriori documenti necessari in base all’attività lavorativa 
svolta dal familiare che si occupa del mantenimento 

Se lavoratore subordinato 

• MODELLO UNILAV 

• Ultima dichiarazione dei redditi (CUD/730/Unico)  

• Ultime tre buste paga 

 



Se socio di cooperativa anche 
• Visura camerale (da chiedere al datore di lavoro o in Camera di Commercio) 

 
 

• Se lavoratore domestico 
• DENUNCIA RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO INPS 

• Certificazione sostitutiva dei compensi. (Se presentato modello UNICO+F24/730) 

• Ultimi 3 bollettini INPS relativi al pagamento dei contributi 

• Ultime 3 buste paga  

 

• Se lavoratore autonomo 
 
• Visura camerale (se prevista da chiedere al commercialista o in Camera di Commercio) 

• Iscrizione Camera di Commercio (se prevista) 

• Iscrizione alla Gestione separata (se prevista) 

• Certificato di attribuzione P.IVA 

• Licenza comunale (se prevista) 

• Carta di esercizio (se prevista) 

• Modello UNICO dell’anno precedente + ricevuta di presentazione telematica  

• Bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione 
della richiesta timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto 

• Se non ancora in possesso dell’ultima dichiarazione dei redditi bilancino relativo all’anno 
precedente timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto 

• Copia del documento di identità del commercialista e del tesserino dell’ordine 

• Ricevuta del pagamento dei contributi (modello F24) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rilascio carta di soggiorno per familiari di 
cittadino UE/italiano 
prenotare appuntamento tramite Cupa Project <http://www.cupa-project.it/> fissare 
appuntamento per la presentazione dell’istanza 

 
Ingresso dei familiari di cittadini UE 
I familiari che hanno pieno diritto sono quelli di cui all’art. 2 D.lgs 30/07. Al di fuori di questa casistica 
gli altri familiari extra UE di cittadino comunitario/italiano non hanno un diritto ma è prevista una 
“agevolazione” all’ingresso. 

 
Premessa per carta di soggiorno per familiari 
Da diritto ai parenti di cittadino COMUNITARIO (QUINDI SONO COMPRESI GLI ITALIANI) ad una 
carta di soggiorno di 5 anni ex art. 10 D.lgs 30/2007 (al primo rilascio) e dopo i 5 anni, se 
persistono i requisiti, ad una carta di durata illimitata ex art 17 D.lgs 30/2007. 
Hanno diritto a questa carta: 

- coniuge o partner unito civilmente 
- figli fino ai 21 anni del cittadino comunitario o del coniuge 
- figli con più di 21 anni del cittadino comunitario o del coniuge a carico (deve essere 

dimostrata la vivenza a carico del figlio: documentazione dal paese di origine, rimesse 
all’estero a nome del figlio). 

- genitori del cittadino comunitario o del coniuge o del partner a carico (deve essere 
dimostrata la vivenza a carico del genitore: documentazione dal paese di origine, rimesse 
all’estero a nome del genitore). 

 

I Fratelli/sorelle rientrano nella categoria degli altri famigliari ex art. 3: essi non hanno un 
diritto ma è prevista una “agevolazione” all’ingresso ed al soggiorno, se a carico o 
convivevano nel paese di provenienza con il cittadino dell’Unione Europea. 
La carta viene concessa SOLO SE il parente comunitario ha un reddito sufficiente. 
La carta va richiesta alla scadenza del visto con il quale il parente è entrato in Italia (se è 
entrato con visto regolare): quindi prenotare l’appuntamento tramite CUPA in data 
successiva alla scadenza del visto di ingresso. 

 
Documenti richiesti per la carta di soggiorno per familiari 

- Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

- eventuale altro tipo di permesso di soggiorno (se già in possesso)  
- documento di identità del cittadino italiano/comunitario dichiarazione di ospitalità  
- certificato di stato di famiglia del cittadino italiano/comunitario (rilasciato dal comune di 

residenza)  
- documentazione che certifichi il grado di parentela (se proveniente dall’estero tradotta e 

legalizzata/apostillata)  
- documentazione attestante il possesso di redditi da parte del cittadino 

italiano/comunitario (Cu/730/Unico) 



- documentazione attestante la vivenza a carico  
- 4 fotografie 
- N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 
- NB: per i figli minori va richiesto l’assenso del genitore se all’estero tradotta e 

legalizzata/apostillata 

 
NOTA 
La carta di soggiorno per familiari di 5 anni (art. 10 D.Lgs. 30/2007) può essere soggetta a revoca in 
caso di assenze dal territorio nazionale superiori a 6 mesi in un anno, ovvero di assenze di durata 
superiore per l’assolvimento degli obblighi militari, ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi 
per rilevanti motivi da comprovarsi a cura dell’interessato (gravidanza, maternità, grave malattia, 
studio o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro stato UE); la carta di 
soggiorno permanente può essere soggetta a revoca in caso di assenze dal territorio nazionale 
superiore a due anni consecutivi. 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
Modulo istanza – mod210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rilascio del Permesso di soggiorno per casi 
Speciali 
 

Premessa: 
Il permesso di soggiorno “casi speciali” ex motivi umanitari viene rilasciato dalla Questura, ai 
sensi dell’art. 1 comma 9 D.L. 113/2018, nei casi di riconoscimento della protezione umanitaria 
da parte della Commissione Territoriale (oggi, solo nei casi di decisioni della Commissione 
Territoriali adottate prima del 5/10/2018) o del Tribunale (che applica per tutte le domande di 
protezione internazionale presentate prima della entrata in vigore del C.d. D.L. sicurezza, la 
normativa antecedente). 
Infatti, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni in L. n. 
132/2018 (cd. Decreto sicurezza- Salvini), a partire dal 5/10/2018 le Questure non possono più 
rilasciare il permesso di soggiorno con la dicitura “motivi umanitari”, ma solo “casi speciali”, nelle 
ipotesi sopra individuate. 
 
L’INTERESSATO DOVRA’ RICHIEDERE APPUNTAMENTO TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL SEGUENTE 
MODULO (BARRANDO LA CASELLA RILASCIO PS CON DECISIONE POSITIVA SE RICONOSCIUTA 
DALLA COMMISSIONE, OPPURE LA CASELLA RILASCIO PS CON SENTENZA TRIBUNALE) DA INVIARE 
ALLA MAIL IN ESSO INDICATO. 
 
Il permesso di soggiorno “casi speciali” (ex motivi umanitari): 
– ha una durata di anni due 
– consente l’esercizio di attività lavorativa 
– alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato 
o autonomo 
– in caso di mancata conversione alla scadenza, le Questure rilasceranno, previa richiesta 
dell’interessato e parere della Commissione Territoriale competente, un permesso di soggiorno 
per protezione speciale. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RILASCIO: 
 

Rilascio permesso di soggiorno a seguito di decisione positiva  

- 2 foto recenti  

- Dichiarazione di ospitalità  

- Mod. 210 COMPILATO con una delle 2 foto precedenti APPLICATA nel riquadro 
corrispondente; si prega di inserire nel campo "referenze in Italia" ESCLUSIVAMENTE il 
numero di telefono personale del richiedente, la data deve essere quella del giorno 
dell’appuntamento e la firma deve essere del richiedente  

- Marca da bollo da 16 euro  

- Fotocopia della Decisione della Commissione Territoriale  

- Bollettino Postale da 30,46 versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta)  

- Passaporto (solo se in possesso)  



- Codice fiscale (solo se in possesso)  

- Nel caso il richiedente avesse dei figli, portare:  
1) Se SONO nati in Italia: certificato di nascita rilasciato da Comune di Nascita, 
Dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori (allegando copia del documento 
di riconoscimento dell’altro genitore, il modulo è reperibile in Questura)  

2) Se NON SONO nati in Italia: Certificato di nascita tradotto e legalizzato da un 
Ambasciata Italiana nel proprio paese di origine o certificato di nascita apostillato nel 
paese di origine e tradotto da un Tribunale in Italia, Dichiarazione di consenso da parte di 
entrambi i genitori (allegando copia del documento di riconoscimento dell’altro genitore)  
 
Rilascio permesso di soggiorno con sentenza definitiva del ricorso presentato ex art.35 
del Dlgs 25/2008  

- 2 foto recenti  

- Dichiarazione di ospitalità  

- Mod. 210 COMPILATO con una delle 2 foto precedenti APPLICATA nel riquadro 
corrispondente; si prega di inserire nel campo "referenze in Italia" ESCLUSIVAMENTE il 
numero di telefono personale del richiedente, la data deve essere quella del giorno 
dell’appuntamento e la firma deve essere del richiedente  

- Marca da bollo da 16 euro  

- Fotocopia della Decisione della Commissione Territoriale  

- Fotocopia della Sentenza di accoglimento emessa dal tribunale competente  

- Bollettino Postale da 30,46 versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta)  

- Passaporto (solo se in possesso)  

- Codice fiscale (solo se in possesso)  

- Nel caso il richiedente avesse dei figli, portare:  
1) Se SONO nati in Italia: certificato di nascita rilasciato da Comune di Nascita, 
Dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori (allegando copia del documento 
di riconoscimento dell’altro genitore)  

2) Se NON SONO nati in Italia: Certificato di nascita tradotto e legalizzato da un 

Ambasciata Italiana nel proprio paese di origine o certificato di nascita apostillato nel 

paese 

 

 

 

 

 

 

 



Rilascio e rinnovo permesso di soggiorno per 
cure mediche (Art. 36 D. L.gs 286/98 e successive 
modificazioni; art. 44 D.P.R. 334/2004. Visto tipo 
D) 
 
Il permesso di soggiorno per cure mediche è da richiedere direttamente in Questura previo 
appuntamento tramite Cupa Project <http://www.cupa-project.it/> 

 
Premessa 
Il permesso di soggiorno per cure mediche è concesso unicamente agli stranieri ed 
eventuali accompagnatori che intendono ricevere cure mediche in Italia con specifico visto 
tipo D. 

 
Documenti richiesti per il permesso di soggiorno per cure 
mediche 
 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Visto di ingresso 

• Dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi 
il tipo di cura, la data d’inizio e la durata presumibile della stessa; in caso di rinnovo 
allegare la certificazione medica attestante la necessità di continuare le cure per la 
medesima patologia sanitaria ovvero ad essa collegata; 

• dichiarazione di ospitalità 

• 4 fotografie 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona  

• Pagamento contributo (40€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta)  

 
 

 

 

 

 

 

 



Rilascio e rinnovo permesso di soggiorno per 
residenza elettiva 
 
Tramite kit postale 

 
Documenti richiesti per il permesso di soggiorno per 
residenza elettiva 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Visto di ingesso per residenza elettiva 

• Permesso di soggiorno 

• Codice fiscale 

• originale e fotocopia libretto pensione italiana/dichiarazione consolare che attesti che la 
pensione estera viene corrisposta al richiedente in Italia o altra disponibilità economica da 
cui si evinca che l’istante sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare in 
Italia attività lavorativa 

• fotocopia dell’assicurazione sanitaria contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, 
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con istituto italiano o straniero valida sul 
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 
comma 4 lett. a) D.Lgs.286/98 e successive modifiche; escluso chi percepisce una pensione 
italiana 

• certificato di residenza o ospitalità 

• 4 fotografie 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta)  

 
Figli minori di 14 anni 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Permesso di soggiorno 

• Codice fiscale 

• 4 fotografie 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta) per ogni minore  

 
Per il rinnovo del permesso di soggiorno residenza elettiva va fornita la stessa 
documentazione presentata per il rilascio. 
 

 



Rilascio e rinnovo permesso per cure mediche 
(Art. 19 lett. d D. Lgs. 286/1998 e successive 
modificazioni – Donne in stato di gravidanza) 
 
prenotare appuntamento tramite Cupa Project <http://www.cupa-project.it/> 

 
Premessa sul permesso di soggiorno per maternità 
Il permesso di soggiorno per maternità (cure mediche/gravidanza) può essere rilasciato alla 
donna fino alla nascita del bambino e può essere rinnovato per i successivi 6 mesi (dalla nascita 
del figlio). 
Se la richiesta è presentata dal coniuge convivente della donna in stato di gravidanza produrre 
anche il certificato di matrimonio tradotto e legalizzato (o munito di apostille) (N.B. si può 
richiedere solo se sono coniugati). 
Se la donna è extra UE ma è nei 90 gg di esenzione visto il permesso di soggiorno non viene 
rilasciato. Viene 
rinviata alla scadenza di tale arco temporale. 

 
Documenti richiesti per avere il permesso di soggiorno 
per maternità 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) della madre e del bambino (se già nato) 

• Certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da 
struttura o medico privato con vidimazione della A.S.L., attestante lo stato di gravidanza e 
la data presunta del parto; 

• Dichiarazione di Ospitalità 

• 4 fotografie 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona  

 
Rinnovo del permesso di soggiorno per maternità Art. 19 
lett. D T.U. 286/98 e successive modificazioni a donne in 
stato di gravidanza 
 
prendere appuntamento tramite Cupa Project <http://www.cupa-project.it/> 
 

• Passaporto in corso di validità della madre e del bambino (per il bambino si può produrre 
l’attestazione di identità consolare legalizzato presso la Prefettura competente) 

• atto di nascita del minore completo delle generalità dei genitori 

• Dichiarazione di Ospitalità 

• 4 fotografie 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona  



Rilascio e rinnovo permesso per motivi di studio 
Tramite kit postale 

Documenti richiesti per il rilascio del permesso di 
soggiorno per studio 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di ingresso/uscita) 

• visto di ingresso per studio 

• dichiarazione di ospitalità 

• copia della documentazione relativa al corso di studi presentata all’Ambasciata italiana ai fini del 
rilascio del visto, timbrata e firmata dall’addetto consolare; 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

• Pagamento contributo (40€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta)  

Documenti richiesti per il rinnovo del permesso di 
soggiorno per studio 

• Copia permesso di soggiorno in scadenza 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di ingresso/uscita) 

• dichiarazione di ospitalità o stato di famiglia se ha cambiato residenza 

• certificato d’iscrizione a istituti e/o scuole pubbliche o private, università o dichiarazione di enti 
privati, in originale. Nel caso di corsi pluriennali, il certificato di iscrizione dovrà indicare la durata 
NOTA: ALCUNI CORSI NON CONSENTONO IL RINNOVO IN QUANTO HANNO UNA DURATA 
PREFISSATA ALL’ATTO DEL RILASCIO DEL VISTO 

• pagamento tasse di iscrizione 

• fotocopia libretto universitario/certificato esami sostenuti (1 esame per iscrizione al secondo anno 
e almeno 2 esami per l’iscrizione agli anni successivi) 

• fotocopia dell’assicurazione sanitaria contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante 
stipula di apposita polizza assicurativa con istituto italiano o straniero valida sul territorio nazionale, 
ovvero mediante iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 comma 4 lett. a) D.Lgs.286/98 e 
successive modifiche; 

• documentazione relativa alla disponibilità dei mezzi di sussistenza, per un ammontare non inferiore 
all’importo annuo dell’assegno sociale – per l’anno 2020 pari a Euro 5.977,79 – (da dimostrare 
mediante conto corrente, certificato o libretto di deposito bancario o postale, borse di studio, 
fideiussione bancaria o assicurativa fornita da cittadino italiano o straniero regolarmente 
soggiornante ovvero redditi da lavoro nel caso di studenti lavoratori); 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

• Pagamento contributo (40€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta) 

 

 

 

 

 



Rilascio e rinnovo permesso per motivi 
religiosi 
 
tramite kit postale 

 
Documenti richiesti per permesso di soggiorno per motivi 
religiosi 
 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Visto di ingresso per motivi religiosi 

• Dichiarazione del responsabile della comunità religiosa in Italia, attestante la natura 
dell’incarico ricoperto, assunzione dell’onere del vitto e alloggio, vistato dalla curia 
vescovile o da equivalente autorità religiosa presente in Italia. 

• Assicurazione sanitaria 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta)  

• 1 marca da bollo da 16€ 

• Permesso di soggiorno da rinnovare (in caso di rinnovo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rilascio permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo 
Rilascio permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo tramite kit postale. 

Prerequisiti per il rilascio permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo 
5 anni di legale soggiorno (i cinque anni decorrono dalla data di attivazione/ritiro del 
primo titolo di soggiorno) con continuità reddituale 
aver superato il test di lingua italiana (livello A2) o aver conseguito un titolo di studio pari 
o superiore alla terza media 

Documenti richiesti per il rilascio permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo 

• Permesso di soggiorno in corso di validità 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 

• Certificato di stato di famiglia (da richiedere all’ufficio anagrafe per uso immigrazione) 

• Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all’ATS o al Comune con precisazione, in 
questo caso, che il certificato viene rilasciato ai fini del permesso di soggiorno di lungo 
periodo, se, oltre al richiedente, risultano altre persone sullo stato di famiglia 

• Pagamento contributo di 100€  

• Pagamento bollettino postale 30,46€ per ogni persona versato sul C/C n° 67422402 
(reperibile in Posta) 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

Figli minori di 14 anni 
• Permesso di soggiorno in corso di validità 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenza) 
NOTA: se si tratta di prima iscrizione va documentato il rapporto di filiazione con apposito 
certificato: atto di nascita completo delle generalità dei genitori, se nato in Italia (da richiedere in 
Comune) se nato fuori dall’Italia atto di nascita completo delle generalità dei genitori tradotto 
e legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille), 

• Passaporto del minore appena nato o attestazione consolare di identità da legalizzare in 
Prefettura (se necessario) 

• Assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve essere tradotto e 
legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille). 

• Codice fiscale del figlio  

• Pagamento bollettino postale 30,46€ per ogni persona versato sul C/C n° 67422402 
(reperibile in Posta) per ogni figlio minore 

Lavoratori subordinati 
• MODELLO UNILAV 

• Ultimo CU oppure ultima dichiarazione dei redditi (730/Unico) 

• Ultime tre buste paga 



Se socio di cooperativa anche 

• Visura camerale (da chiedere al datore di lavoro o in Camera di Commercio) 

Se lavoratore domestico 
• DENUNCIA RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO INPS) 

• Certificazione sostitutiva dei compensi. (Se presentato modello UNICO+F24/730) 

• Ultimi 3 bollettini INPS relativi al pagamento dei contributi 

• Ultime 3 buste paga  

Se lavoratore autonomo 
• Visura camerale (se prevista da chiedere al commercialista o in Camera di Commercio) 

• Iscrizione Camera di Commercio (se prevista) 

• Iscrizione alla Gestione separata (se prevista) 

• Certificato di attribuzione P.IVA 

• Licenza comunale (se prevista) 

• Carta di esercizio (se prevista) 

• Modello UNICO dell’anno precedente + ricevuta di presentazione telematica (se in possesso) 

• Bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della 
richiesta timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto 

• Copia del documento di identità del commercialista e del tesserino dell’ordine 

• Ricevuta del pagamento dei contributi (modello F24) 

Redditi richiesti: 
Richiedente: Euro 5.977,79 all’anno 
Richiedente e 1 Famigliare: Euro 8.966,68 all’anno 
Richiedente e 2 Famigliari: Euro 11.955,58 all’anno 
Richiedente e 3 Famigliari: Euro 14.944,47 all’anno 
Richiedente e 4 Famigliari: Euro 17.933,37 all’anno 

IN PRESENZA DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI: 
Con 2 o più figli minori di 14 anni: 11.955,58 euro all’anno 
Con 2 o più minori di 14 anni e 1 altro familiare: 14.944,47 euro all’anno 
Con 2 o più minori di 14 anni e 2 altri familiari: 17.933,37 euro all’anno 

NOTE 
Per i titolari di asilo politico e protezione sussidiaria sono richiesti gli stessi requisiti ma sono 
esentati dal test e dalla presentazione del certificato di idoneità alloggiativa. 
I cinque anni decorrono dalla data di presentazione della richiesta di protezione 
internazionale. 

ATTENZIONE 
Il permesso di soggiorno CE non viene rilasciato in caso di assenze dal territorio nazionale 
superiori ai 6 mesi consecutivi oppure 10 mesi complessivi negli ultimi 5 anni, salvo che la 
assenza sia dipesa dalla necessità di assolvere gli obblighi militari, da gravi e comprovati 
motivi di salute, da altri gravi e comprovati motivi. 
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere soggetta a revoca 
in caso di assenza continuativa dal tn superiore a un anno. 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
Ospitalità stranieri  



 

Rilascio permesso di soggiorno per 
affidamento 
 
Il permesso di soggiorno per affidamento a persona fisica o tutore volontario tramite kit postale  
 
Il permesso di soggiorno per affidamento ai servizi sociali prendere appuntamento in questura 
tramite richiesta da inviare alla mail pec immig.quest.mb@pecps.poliziadistato.it 

 
Documenti richiesti per il permesso di soggiorno per 
affidamento 

• Passaporto del/i minore/i valido o, se sprovvisto di documento, Attestato d’identità 
rilasciato dalla competente Autorità Consolare in Italia con originale in visione; 

• Decreto di affidamento o decreto di nomina del Tutore da parte della Autorità giudiziaria 
competente, dalla quale risulti l’Ente /Associazione o persona fisica alla quale è andato il 
minore (in caso di persona fisica allegare altresì la fotocopia del documento di identità 
degli affidatari); 

• 4 fotografie 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni minore  

• Versamento di 30,46€ 

 
Per il rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento 

• Permesso di soggiorno in scadenza 

• Passaporto del/i minore/i valido o, se sprovvisto di documento, Attestato d’identità 
rilasciato dalla competente Autorità Consolare in Italia con originale in visione; 

• Decreto di affidamento o decreto di nomina del Tutore da parte della Autorità giudiziaria 
competente, dalla quale risulti l’Ente /Associazione o persona fisica alla quale è andato il 
minore (in caso di persona fisica allegare altresì la fotocopia del documento di identità 
degli affidatari) 

• 4 fotografie 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni minore  

• Versamento di 30,46€ 
 

 

 

 

 

 

 



Rilascio permesso di soggiorno per assistenza 
minore (art. 31 d.lgs. 286/1998) 
 
fissare appuntamento tramite Cupa Project <http://www.cupa-project.it/>  
 

Documenti richiesti per il permesso di soggiorno per 
assistenza minore 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita), proprio e dei figli minori 

• Dichiarazione di ospitalità 

• Decreto del Tribunale dei Minori, in originale o copia conforme all’originale 

• 1 marca da bollo da 16,00 per ogni persona con più di 14 anni 

• N. 4 fotografie 

• Bollettino postale di 30,46€ per ogni persona, compresi i minori 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rilascio permesso di soggiorno per coesione 
familiare 
 
Rilascio permesso di soggiorno per coesione familiare tramite kit postale 
Possono richiedere la coesione familiare solo gli stranieri regolarmente entrati sul territorio 
nazionale 

 
Documenti del richiedente per il permesso di soggiorno 
per coesione familiare 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Titolo di soggiorno o visto scaduto da non più di un anno, per gli esenti visto autorizzazione 
al soggiorno scaduta da non più di un anno (timbro su passaporto o dichiarazione presenza 
se si è entrati da un Paese Schengen) 

• Dichiarazione ospitalità (in assenza di residenza) 

• Dichiarazione di presenza (per chi entra in Italia da un Paese Schengen) 

• Documentazione che attesta il legame di parentela (se documento proveniente dall’estero, 
per valere in Italia deve essere tradotto e legalizzato/apostillato 

 
Documenti del familiare che si occupa del mantenimento 

• Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) 
/permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero, permesso scaduto con ricevuta di 
richiesta rinnovo 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 

• Certificato di stato di famiglia uso immigrazione da richiedere in Comune 

• Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere in Comune 

• Dichiarazione di mantenimento 

• In caso di figli minori assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve 
essere tradotto e legalizzato dall’Ambasciata) 

 
Documenti relativi al reddito del familiare che si occupa 
del mantenimento 
I redditi devono essere sufficienti in base ai parametri dell’assegno sociale secondo il prospetto 
allegato 

Se lavoratore subordinato 
• MODELLO UNILAV 

• Ultima dichiarazione dei redditi (CUD/730/Unico) 

• Ultime tre buste paga 



Se socio di cooperativa anche 
• Visura camerale (da chiedere al datore di lavoro o in Camera di Commercio) 

Se lavoratore domestico 
• denuncia rapporto di lavoro domestico INPS 

• Certificazione sostitutiva dei compensi. (Se presentato modello UNICO+F24/730) 

• Ultimi 3 bollettini INPS relativi al pagamento dei contributi 

• Ultime 3 buste paga  

Se lavoratore autonomo 
• Visura camerale (se prevista da chiedere al commercialista o in Camera di Commercio) 

• Iscrizione Camera di Commercio (se prevista) 

• Iscrizione alla Gestione separata (se prevista) 

• Certificato di attribuzione P.IVA 

• Licenza comunale (se prevista) 

• Carta di esercizio (se prevista) 

• Modello UNICO dell’anno precedente + ricevuta di presentazione telematica (se in 
possesso) 

• Bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione 
della richiesta timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto Se non ancora in 
possesso dell’ultima dichiarazione dei redditi bilancino relativo all’anno precedente 
timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto e copia del documento di identità 
del commercialista e del tesserino dell’ordine 

• Ricevuta del pagamento dei contributi (modello F24) 

• 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta) 
 

Figli minori di 14 anni 
• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenza) 
NOTA: se si tratta di prima iscrizione va documentato il rapporto di filiazione con apposito 
certificato: atto di nascita completo delle generalità dei genitori, se nato in Italia (da richiedere in 
Comune) se nato fuori dall’Italia atto di nascita completo delle generalità dei genitori tradotto 
e legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille), 

• Passaporto del minore appena nato o attestazione consolare di identità da legalizzare in 

• Prefettura (se necessario) 

• Assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve essere tradotto e 
legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille). 

• Codice fiscale del figlio  
 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 

• Dichiarazione presenza  
 

 



Rilascio Permesso di soggiorno per cure mediche 
ex art. 19 comma 2 lett. D-bis d.lgs. 286/1998 – 
stranieri già presenti sul territorio 
 
prenotare appuntamento tramite cupa project 
(selezionare nel menù a tendina: Rilascio/Rinnovo/Duplicato permesso temporaneo di 
soggiorno per cure mediche (art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con art.19, comma 2, 
lettera d bis) Dlgs 286/98) 

 

Premessa 
E’ possibile, per gli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi 
patologie, richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche. 
Le condizioni di salute devono essere accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una 
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da 
determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o 
di provenienza. 
In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato 
dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche’ persistono le 
condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio 
nazionale. 

 
DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RILASCIO 

• Passaporto o documento equipollente in corso di validità 

• Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 286/1998 

• Certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico 
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, attestante le condizioni di salute di 
particolare gravità tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute dello stesso in caso 
di rientro nel paese di origine, precisando che le cure non possono essere erogate nel paese 
di prove provenienza 

• 4 fotografie 

• 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona  

• Pagamento contributo (40€) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rilascio permesso di soggiorno per minore 
età 
 
Il rilascio permesso di soggiorno per minore età è da richiedere direttamente in Questura 
tramite contatto diretto tramite mail pec immig.quest.mb@pecps.poliziadistato.it 

 
Documenti richiesti per il rilascio permesso di soggiorno 
per minore età 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita), se in possesso 

• Dichiarazione della Comunità che ospita il minore circa l’avvenuto collocamento presso la 
struttura 

• N. 4 fotografie 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni minore  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rilascio permesso per protezione speciale 
 
Premessa 
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni in L. n. 
132/2018 (cd. Decreto sicurezza- Salvini), la protezione umanitaria è stata abrogata ed è stata 
sostituita dalla protezione speciale. 
Il permesso per protezione speciale viene rilasciato a seguito di riconoscimento da parte della 
Commissione Territoriale oppure ai già titolari di permesso per motivi umanitari che, alla 
scadenza, chiedono il rinnovo del permesso senza fare la conversione in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro. 
Il permesso di soggiorno per protezione speciale: 
– ha validità annuale 
– consente l’esercizio di attività lavorativa 
– alla scadenza, non è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
 
Il rilascio viene effettuato dalla Questura dopo il riconoscimento della protezione 
speciale.  
L’INTERESSATO DOVRA’ RICHIEDERE APPUNTAMENTO TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL SEGUENTE 
MODULO (BARRANDO LA CASELLA RILASCIO PS CON DECISIONE POSITIVA SE RICONOSCIUTA 
DALLA COMMISSIONE, OPPURE LA CASELLA RILASCIO PS CON SENTENZA TRIBUNALE) DA INVIARE 
ALLA MAIL IN ESSO INDICATO. 

 
DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RILASCIO 
 
Decisione della Commissione che ha riconosciuto la protezione speciale (o del Tribunale se il 
riconoscimento è avvenuto da parte del Giudice a seguito di ricorso) 
Passaporto/ titolo di viaggio 
Certificato di residenza oppure Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 
286/98 
2 fotografie 
Pagamento bollettino postale da 30,46€ 
1 marca da bollo da 16€ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rilascio permesso per protezione 
sussidiaria/asilo 
 
Il rilascio permesso di soggiorno per asilo politico viene effettuato dalla Questura dopo 
l’ottenimento dello status di asilo politico o protezione sussidiaria a seguito della decisione della 
Commissione o del Tribunale a seguito di ricorso.  
 
 
L’INTERESSATO DOVRA’ RICHIEDERE APPUNTAMENTO TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL SEGUENTE 
MODULO (BARRANDO LA CASELLA RILASCIO PS CON DECISIONE POSITIVA SE RICONOSCIUTA 
DALLA COMMISSIONE, OPPURE LA CASELLA RILASCIO PS CON SENTENZA TRIBUNALE) DA INVIARE 
ALLA MAIL IN ESSO INDICATO. 

 
Documenti richiesti  
 

Rilascio permesso di soggiorno a seguito di decisione positiva  

- 2 foto recenti  

- Dichiarazione di ospitalità  

- Mod. 210 COMPILATO con una delle 2 foto precedenti APPLICATA nel riquadro 
corrispondente; si prega di inserire nel campo "referenze in Italia" ESCLUSIVAMENTE il 
numero di telefono personale del richiedente, la data deve essere quella del giorno 
dell’appuntamento e la firma deve essere del richiedente  

- Marca da bollo da 16 euro  

- Fotocopia della Decisione della Commissione Territoriale  

- Bollettino Postale da 30,46 versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta)  

- Passaporto (solo se in possesso)  

- Codice fiscale (solo se in possesso)  

- Nel caso il richiedente avesse dei figli, portare:  
1) Se SONO nati in Italia: certificato di nascita rilasciato da Comune di Nascita, 
Dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori (allegando copia del documento 
di riconoscimento dell’altro genitore)  

2) Se NON SONO nati in Italia: Certificato di nascita tradotto e legalizzato da un 
Ambasciata Italiana nel proprio paese di origine o certificato di nascita apostillato nel 
paese di origine e tradotto da un Tribunale in Italia, Dichiarazione di consenso da parte di 
entrambi i genitori (allegando copia del documento di riconoscimento dell’altro genitore)  
 
Rilascio permesso di soggiorno con sentenza definitiva del ricorso presentato ex art.35 
del Dlgs 25/2008  

- 2 foto recenti  

- Dichiarazione di ospitalità  



- Mod. 210 COMPILATO con una delle 2 foto precedenti APPLICATA nel riquadro 
corrispondente; si prega di inserire nel campo "referenze in Italia" ESCLUSIVAMENTE il 
numero di telefono personale del richiedente, la data deve essere quella del giorno 
dell’appuntamento e la firma deve essere del richiedente  

- Marca da bollo da 16 euro  

- Fotocopia della Decisione della Commissione Territoriale  

- Fotocopia della Sentenza di accoglimento emessa dal tribunale competente  

- Bollettino Postale da 30,46 versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta)  

- Passaporto (solo se in possesso)  

- Codice fiscale (solo se in possesso)  

- Nel caso il richiedente avesse dei figli, portare:  
1) Se SONO nati in Italia: certificato di nascita rilasciato da Comune di Nascita, 
Dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori (allegando copia del documento 
di riconoscimento dell’altro genitore)  

2) Se NON SONO nati in Italia: Certificato di nascita tradotto e legalizzato da un 
Ambasciata Italiana nel proprio paese di origine o certificato di nascita apostillato nel 
paese di origine e tradotto da un Tribunale in Italia Dichiarazione di consenso da parte di 
entrambi i genitori (allegando copia del documento di riconoscimento dell’altro genitore)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rilascio permesso di soggiorno per familiare 
di cittadino italiano (ex art. 19 comma 2 lett. 
C del D.lgs 286/98) 
 
Tramite kit postale puoi richiedere il permesso di soggiorno per familiari 

 
Premessa per il permesso di soggiorno per familiari 
Gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità 
italiana non possono essere espulsi (solo qualora conviventi) e hanno diritto ad un permesso di 
soggiorno per motivi di famiglia di durata biennale. 
Il reddito NON è un requisito richiesto, è sufficiente (e necessaria) la convivenza. 
Hanno diritto a questo permesso: 

• fratelli/sorelle del cittadino italiano 

• coniuge (o partner unito civilmente) del cittadino italiano 

• genitori del cittadino italiano 

• figli (di ogni età) del cittadino italiano 

• nonni del cittadino italiano 

• nipoti (figli dei figli) del cittadino italiano 

 
Documenti richiesti per il rilascio del permesso di 
soggiorno per familiari 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• carta di identità del familiare cittadino UE e attestazione di regolarità di soggiorno rilasciata 
dal comune di residenza   

• idonea documentazione che attesti il rapporto di parentela. Se proviene dal Paese d’origine 
deve essere tradotta e legalizzata 

• dichiarazione di ospitalità/cessione fabbricato 

• certificato di residenza e dello stato di famiglia del cittadino UE 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta)  

 
Documentazione da presentare per il rinnovo del 
permesso di soggiorno per familiari 

• Permesso di soggiorno in scadenza 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• certificato di matrimonio con data recente 



• certificato di residenza e dello stato di famiglia del cittadino UE (da dove risulti la 
convivenza) 

• carta di identità del familiare cittadino UE 

• N. 1 marca da bollo da 16€ per ogni persona con più di 14 anni 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta) 
 

Figli minori di 14 anni 
• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenza) 
NOTA: se si tratta di prima iscrizione va documentato il rapporto di filiazione con apposito 
certificato: atto di nascita completo delle generalità dei genitori, se nato in Italia (da richiedere in 
Comune) se nato fuori dall’Italia atto di nascita completo delle generalità dei genitori tradotto 
e legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille), 

• Passaporto del minore appena nato o attestazione consolare di identità da legalizzare in 
Prefettura (se necessario) 

• Assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve essere tradotto e 
legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille). 

• Codice fiscale del figlio  
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
Mod 210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rinnovo del permesso di soggiorno per 
richiesta asilo/dublino 
 
Per prenotare l’appuntamento di rinnovo del permesso per richiesta asilo in attesa della 
convocazione o dell’esito della Commissione compilare il modulo barrando la casella rinnovo ps in 
attesa decisione Commissione ed inviarlo alla mail in esso indicata. 
 

Documenti richiesti per rinnovo permesso di soggiorno per 
attesa determinazione della Commissione Territoriale  
- 2 Foto recenti  

- Fotocopia vecchio permesso di soggiorno  

- Dichiarazione di ospitalità  

- Mod. 210 COMPILATO con una delle 2 foto precedenti APPLICATA nel riquadro 
corrispondente; si prega di inserire nel campo "referenze in Italia" ESCLUSIVAMENTE il 
numero di telefono personale del richiedente, la data deve essere quella del giorno 
dell’appuntamento e la firma deve essere del richiedente.  

- Marca da bollo da 16 euro già applicata sul Mod. 210  

- Fotocopia del codice fiscale (solo se in possesso).  

- Nel caso il richiedente avesse dei figli, portare:  
1) Se SONO nati in Italia: certificato di nascita rilasciato da Comune di Nascita, 
Dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori (allegando copia del documento 
di riconoscimento dell’altro genitore)  

2) Se NON SONO nati in Italia: Certificato di nascita tradotto e legalizzato da un 
Ambasciata Italiana nel proprio paese di origine o certificato di nascita apostillato nel 
paese di origine e tradotto da un Tribunale in Italia, Dichiarazione di consenso da parte di 
entrambi i genitori (allegando copia del documento di riconoscimento dell’altro genitore)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Rinnovo permesso di soggiorno per attesa 
occupazione 
 
Il rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione avviene tramite kit postale. 

 
Documenti richiesti per rinnovo permesso di soggiorno 
per attesa occupazione 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 

• Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro (da richiedere agli operatori accreditati ai 
servizi al lavoro)/Richiesta Naspi/Dis-coll (se in possesso) 

 
Figli minori di 14 anni 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenza) 

• Codice fiscale 
 

• 1 MARCA DA BOLLO DA 16 € (PER OGNI PERSONA CON PIÙ DI 14 ANNI) 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 

• Consenso figli  

• Dichiarazione ospitalità e mantenimento  
• Dichiarazione mantenimento famiglia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo 
Il rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo avviene tramite kit postale. 

 
Documenti richiesti per rinnovo permesso di soggiorno per 
lavoro autonomo 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta)  
• 1 marca da bollo da 16 € (per ogni persona con più di 14 anni) 

Figli minori di 14 anni 
• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenza) 
NOTA: se si tratta di prima iscrizione va documentato il rapporto di filiazione con apposito 
certificato: atto di nascita completo delle generalità dei genitori, se nato in Italia (da richiedere in 
Comune) se nato fuori dall’Italia atto di nascita completo delle generalità dei genitori tradotto 
e legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille), 

• Passaporto del minore appena nato o attestazione consolare di identità da legalizzare in 

• Prefettura (se necessario) 

• Assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve essere tradotto e 
legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille). 

• Codice fiscale del figlio  

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta) 
PER OGNI FIGLIO 

Documenti per lavoratori autonomi 
Da richiedere al commercialista 

• Visura camerale (se prevista da chiedere al commercialista o in Camera di Commercio) 

• Iscrizione Camera di Commercio (se prevista) 

• Iscrizione alla Gestione separata (se prevista) 

• Certificato di attribuzione P.IVA 

• Licenza comunale (se prevista) 

• Carta di esercizio (se prevista) 

• Modello UNICO dell’anno precedente + ricevuta di presentazione telematica, attestante il 
possesso di un reddito idoneo secondo i parametri dell’assegno sociale (vedi tabella) 

• Bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della 
richiesta timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto, se non ancora in possesso 
dell’ultima dichiarazione dei redditi bilancino relativo all’anno precedente timbrato e 
firmato dal professionista che lo ha redatto 

• Copia del documento di identità del commercialista e del tesserino dell’ordine 

• Ricevuta del pagamento dei contributi (modello F24) 
Ulteriore documentazione che l’ufficio potrà richiedere in base alla tipologia di lavoro esercitata 



Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro 
domestico 
 
Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro domestico tramite kit postale. 

 
Documenti richiesti per rinnovo permesso di soggiorno 
per lavoro domestico 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 
Codice fiscale 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta)  

• 1 marca da bollo da 16 € (per ogni persona con più di 14 anni) 

 
Figli minori di 14 anni 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

NOTA: se si tratta di prima iscrizione va documentato il rapporto di filiazione con apposito 
certificato: atto di nascita completo delle generalità dei genitori, se nato in Italia (da richiedere in 
Comune) se nato fuori dall’Italia atto di nascita completo delle generalità dei genitori tradotto 
e legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille), 

• Passaporto del minore appena nato o attestazione consolare di identità da legalizzare in 

• Prefettura (se necessario) 

• Assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve essere tradotto e 
legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille). 

• Codice fiscale del figlio  

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta) per ogni minore  

 
Documenti relativi al lavoro 

• Denuncia rapporto di lavoro domestico INPS 

• Certificazione sostitutiva dei compensi. (Se presentato modello UNICO+F24/730) 
attestante il possesso di un reddito idoneo secondo i parametri dell’assegno sociale (vedi 
tabella) 

• Ultimi 3 bollettini INPS relativi al pagamento dei contributi 

• Ultime 3 buste paga (se in possesso) 
 

DOCUMENTI ALLEGATI 
• Modulo certificazione annuale redditi corrisposti colf  



Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato 
 
Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato tramite kit postale. 

 
Documenti richiesti per rinnovo permesso di soggiorno 
per lavoro subordinato 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta) n. 1 marca da bollo da 16€ (per ogni persona con più di 14 anni) 

 
Figli minori di 14 anni 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenza) 
NOTA: se si tratta di prima iscrizione va documentato il rapporto di filiazione con apposito 
certificato: atto di nascita completo delle generalità dei genitori, se nato in Italia (da richiedere in 
Comune) se nato fuori dall’Italia atto di nascita completo delle generalità dei genitori tradotto 
e legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille), 

• Passaporto del minore appena nato o attestazione consolare di identità da legalizzare in 

• Prefettura (se necessario) 

• Assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve essere tradotto e 
legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille). 

• Codice fiscale del figlio  

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta) 
per ogni figlio 

 
Documenti relativi al lavoro 

• Modello UNILAV 

• Ultima dichiarazione dei redditi (CUD/730/Unico) attestante il possesso di un reddito 
idoneo secondo i parametri dell’assegno sociale (vedi tabella) 

• Ultime tre buste paga 
 

Se socio di cooperativa anche 
• Visura camerale (da chiedere al datore di lavoro o in Camera di Commercio) 

 
 
 



Rinnovo permesso di soggiorno per motivi 
familiari 
Il rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari avviene tramite kit postale. 

Documenti richiesti per il rinnovo permesso di soggiorno 
per motivi familiari 

• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

• Codice fiscale 

• Dichiarazione di mantenimento dal quale deve risultare un reddito sufficiente secondo i 
parametri dell’assegno sociale (vedi tabella) 

• Pagamento contributo (40€ o 50€) 

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta)  

• 1 marca da bollo da 16 € (per ogni persona con più di 14 anni) 

Figli minori di 14 anni 
• Permesso di soggiorno 

• Passaporto valido (pagina con dati anagrafici e scadenze, eventuali visti e timbri di 
ingresso/uscita) 

NOTA: se si tratta di prima iscrizione va documentato il rapporto di filiazione con apposito 
certificato: atto di nascita completo delle generalità dei genitori, se nato in Italia (da richiedere in 
Comune) se nato fuori dall’Italia atto di nascita completo delle generalità dei genitori tradotto 
e legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille), 

• Passaporto del minore appena nato o attestazione consolare di identità da legalizzare in 
Prefettura (se necessario) 

• Assenso dell’altro genitore (se il documento viene dall’estero deve essere tradotto e 
legalizzato dall’Ambasciata (o munito di apostille). 

• Codice fiscale del figlio  

• Pagamento bollettino postale di 30,46€ versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in 
Posta) per ogni figlio minore  

Se il familiare che si occupa del mantenimento è: 

Lavoratore subordinato 
• MODELLO UNILAV 

• Ultima dichiarazione dei redditi (CUD/730/Unico) 

• Ultime tre buste paga 

Socio di cooperativa anche 
• Visura camerale (da chiedere al datore di lavoro o in Camera di Commercio) 

Lavoratore domestico 
• Denuncia rapporto di lavoro domestico INPS 

• Certificazione sostitutiva dei compensi. (Se presentato modello UNICO+F24/730) 

• Ultimi 3 bollettini INPS relativi al pagamento dei contributi 

• Ultime 3 buste paga  



Lavoratore autonomo 
• Visura camerale (se prevista da chiedere al commercialista o in Camera di Commercio) 

• Iscrizione Camera di Commercio (se prevista) 

• Iscrizione alla Gestione separata (se prevista) 

• Certificato di attribuzione P.IVA 

• Licenza comunale (se prevista) 

• Carta di esercizio (se prevista) 

• Modello UNICO dell’anno precedente + ricevuta di presentazione telematica 

• Bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione 
della richiesta timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto 

• Se non ancora in possesso dell’ultima dichiarazione dei redditi bilancino relativo all’anno 
precedente timbrato e firmato dal professionista che lo ha redatto 

• Copia del documento di identità del commercialista e del tesserino dell’ordine 

• Ricevuta del pagamento dei contributi (modello F24) 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 

• Dichiarazione ospitalità e mantenimento  

• Dichiarazione mantenimento famiglia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rinnovo permesso per asilo politico 
 

tramite kit postale prima della scadenza del permesso di soggiorno e del titolo di 

viaggio che hanno pari durata. 
 
Documenti richiesti 
 

- Foto recenti  
- Fotocopia della Decisione della Commissione Territoriale/Sentenza definitiva del 
Tribunale  

- Marca da bollo da 16 euro  

- Bollettino Postale da 30,46 versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta)  

- Certificato di residenza  

- Fotocopia del titolo di viaggio se in possesso   

- Codice fiscale (solo se in possesso)  

- Nel caso il richiedente avesse dei figli, inserire nel kit postale:  
1) Se SONO nati in Italia: certificato di nascita rilasciato da Comune di Nascita, 
Dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori (allegando copia del documento 
di riconoscimento dell’altro genitore)  

2) Se NON SONO nati in Italia: Certificato di nascita tradotto e legalizzato da un 
Ambasciata Italiana nel proprio paese di origine o certificato di nascita apostillato nel 
paese di origine e tradotto da un Tribunale in Italia, Dichiarazione di consenso da parte di 
entrambi i genitori (allegando copia del documento di riconoscimento dell’altro genitore)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rinnovo protezione sussidiaria, protezione 
speciale e casi speciali 
 
L’INTERESSATO DOVRA’ RICHIEDERE APPUNTAMENTO TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL SEGUENTE 
MODULO (BARRANDO LA CASELLA CORRISPONDENTE AL TITOLO RICHIESTO) DA INVIARE ALLA 
MAIL IN ESSO INDICATO. 

 
Documenti richiesti 
 

- 2 Foto recenti  

- Mod. 210 COMPILATO con una delle 2 foto precedenti APPLICATA nel riquadro 
corrispondente; si prega di inserire nel campo "referenze in Italia" ESCLUSIVAMENTE il 
numero di telefono personale del richiedente, la data deve essere quella del giorno 
dell’appuntamento e la firma deve essere del richiedente.  

- Fotocopia della Decisione della Commissione Territoriale/Sentenza definitiva del 
Tribunale  

- Marca da bollo da 16 euro  

- Bollettino Postale da 30,46 versato sul C/C n° 67422402 (reperibile in Posta)  

- Certificato di residenza  

- Fotocopia del passaporto di tutte le pagine con timbri di ingresso/uscita dal territorio 
nazionale  

- Passaporto in corso di validità  

- Codice fiscale (solo se in possesso)  

- Nel caso il richiedente avesse dei figli, portare:  
1) Se SONO nati in Italia: certificato di nascita rilasciato da Comune di Nascita, 
Dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori (allegando copia del documento 
di riconoscimento dell’altro genitore)  
2) Se NON SONO nati in Italia: Certificato di nascita tradotto e legalizzato da un 
Ambasciata Italiana nel proprio paese di origine o certificato di nascita apostillato nel 
paese di origine e tradotto da un Tribunale in Italia, Dichiarazione di consenso da parte di 
entrambi i genitori (allegando copia del documento di riconoscimento dell’altro genitore) 
 


