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QUESTURA DI LIVORNO 
Ufficio Immigrazione 

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

 
RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI 

Art. 31 co 3 D.Lvo 286/1998 
 
 Marca da bollo da 16,00€; 
 Bollettino postale con versamento di € 70,46 (validità per 1 anno) € 80,46 (validità per 2 

anni) sul c/c n.67422402 intestato a MEF DIP.TO DEL TESORO  - Causale versamento 
dovuto per rilascio permesso di soggiorno elettronico;  

 Il bollettino postale di € 30,46,  va  presentato  anche per l’iscrizione di ogni figlio nel 
permesso di soggiorno dei genitori; 

 Per i figli minori degli anni 14  nati in Italia, da inserire nel permesso dei genitori è 
necessaria la presentazione di originale e copia dell’Estratto dell’atto di nascita da cui 
risulti la maternità e la paternità; 

 Per i figli minori degli anni 14, nati nel paese di origine certificato di nascita da cui 
risultino paternità e maternità; 

 Originale e copia del passaporto, in tutte le sue pagine timbrate ed eventuale visto 
d’ingresso per il richiedente e per i minori da inserire nel permesso; 

 N. 3 fotografie formato fototessera per il/o minore e 3 fotografie formato fototessera per 
il richiedente; 

 Decreto del Tribunale per i Minorenni che concede l’autorizzazione a permanere sul 
territorio nazionale; 

 Dimostrazione di dimora certa attestato con: 
 Certificato di residenza (solo in caso di rinnovo); 
 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; 

n.b. In caso di richiesta del permesso di soggiorno per i figli minori non inclusi nel decreto 
dell’Autorità Giudiziaria si dovrà allegare anche la seguente documentazione: 
 
 In caso di eventuali figli minori degli anni 14  da inserire nel permesso  del genitore, sarà 

necessario per ciascuno di essi un bollettino postale con versamento di € 30,46 sul 
bollettino postale n.67422402 intestato a MEF DIP.TO DEL TESORO  - Versamento dovuto 
per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico.  
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 Per l’inserimento sul permesso di soggiorno dei genitori dei figli minori degli anni 14 è 
necessario presentare anche l’estratto dell’atto  di nascita, con i nomi del padre e della 
madre se nati in Italia; 
Se nati nel paese di origine Estratti dell’Atto di nascita  con nomi genitori, tradotti e 
legalizzati o apostillati dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana nel paese di 
provenienza); 

 Originale e copia del passaporto, in tutte le sue pagine timbrate ed eventuale visto 
d’ingresso. 

 


