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QUESTURA DI LIVORNO 
Ufficio Immigrazione 

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

 
RINNOVO DELLA CARTA DI SOGGIORNO UE PER FAMILIARI DI CITTADINI UE  

Artt. 14 e 17 D.L. 30/2007 
 
Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, 
acquisisce il diritto di soggiorno permanente, se ha soggiornato legalmente in via 
continuativa per 5 anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Unione. 
 
 Marca da bollo da 16,00€; 
 N. 3 fotografie formato fototessera; 
 Originale e copia del Permesso di soggiorno cartaceo o denuncia di smarrimento; 
 Originale e copia completa con timbri leggibili del passaporto in corso di validità;  
 Certificato storico di residenza dei coniugi; 
 Originale e copia del documento del  familiare dell’Unione; 
 Dichiarazione di non separazione legale; 
 Dichiarazione di convivenza e mantenimento da parte del cittadino dell’Unione; 
 Per i figli minorenni di familiari di cittadini UE: atto di assenso all’espatrio definitivo da 

parte del genitore non presente in Italia, tradotto e legalizzato dalle competenti autorità 
consolari italiane e/o apostillato; 

 Per i minorenni è necessario produrre iscrizione scolastica e certificato di frequenza; 
 Disponibilità di un alloggio 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 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; 

 Copia del documento di identità del familiare dell’Unione; 
 

Per le coppie di fatto ai sensi dell’art.1 c.36 Legge 30/5/2016 n.76 
 Marca da bollo da 16,00€; 
 N. 3 fotografie formato fototessera; 
 Originale e copia del passaporto o documento equivalente in corso di validità;  
 Certificato storico di residenza del familiare cittadino dell’Unione; 
 Certificato di convivenza di fatto emesso dal comune di residenza e contratto di 

convivenza sottoscritto ai sensi dell’art.1 commi 50 e 51 della Legge 20/05/2016 n.76; 
 Dichiarazione di non separazione legale rilasciata dal familiare dell’Unione; 
 Copia del documento di identità del familiare dell’Unione; 
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 Disponibilità di un alloggio 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)/rogito immobile completo di tutte le pagine; 
 Se nel contratto viene specificato che l’abitazione è adibita ad uso esclusivo del 

conduttore/familiari il richiedente dovrà presentare; 
c) Copia del documento del proprietario dell’immobile; 
d) Autorizzazione del proprietario ad essere ospitato dal conduttore dell’immobile. 

 


