
MOD.4 

 
QUESTURA DI LUCCA 

Divisione Polizia Amministrativa Sociale e per l’Immigrazione  

Ufficio Immigrazione 

 

 

ISTANZA PER PERMESSO DI SOGGIORNO EX ART. 32 T.U. 286/98 

(conversione da minore età a per motivi di studio, lavoro o attesa occupazione al compimento 

del 18° anno di età -  ex art. 32 T.U. 286/98)  

 

 

- Copia Passaporto o attestazione consolare con foto in corso di validità e originale da esibire;  

- 4 fotografie formato tessera; 

- Marca da Bollo da 16 euro; 

- Ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento di euro 70,46 (80,46 se la richiesta è 

per motivi di lavoro a tempo indeterminato)  su c/c n° 67422402,  dovuto, ai sensi dell’art. 

5 co. 2 ter del d.l.vo 286/98, per l’emissione del permesso di soggiorno; 

- Relazione aggiornata e circostanziata del Servizio Sociale con riferimento al percorso 

eseguito e con precisazione di che tipo di soggiorno si richiede; 

- Parere di competenza da parte della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tale parere non è 

richiesto quando: 

1)  il richiedente da minore ha risieduto per almeno 3 anni in Italia ed è stato ammesso 

ad un progetto di integrazione sociale durato almeno 2 anni 

2) Il richiedente da minore è stato affidato a parente entro il 4 grado 

3) Qualora il Tribunale per i Minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo oltre 

il compimento del 18° anno di età; 

4) Richiedenti asilo, protezione sussidiaria ex motivi umanitari 

- Provvedimento di affidamento o di delibera affidamento emesso da minore; 

- Provvedimento di tutela emesso da minore; 

- Contratto di lavoro UNILAV per richiesta PSE LAVORO SUBORDINATO; 

- Iscrizione al Centro per l’Impiego per richiesta PSE ATTESA OCCUPAZIONE; 

- Iscrizione scolastica per richiesta PSE STUDIO; 

- Dichiarazione ospitalità e copia del documento di identità dell’ospitante. 

 

 

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN ORIGINALE E 

DEPOSITATA IN COPIA 

 

 

L’UFFICIO SI RISERVA IN QUALSIASI MOMENTO DI RICHIEDERE EVENTUALE 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE UTILE AL BUON ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

 


