
QUESTURA DI TORINO – UFFICIO IMMIGRAZIONE 

Sportello al Pubblico, Corso Verona 4 Torino 

 

 

Appuntamento per deposito istanza                          il giorno/day______________________ 

        

Il/la SIGNOR/A______________________        

                  alle ore/time_____________________  

            

__________________________________        

      numero di entrata display blu :________ 

        number to entry blue display  

 

 

REGIME TRANSITORIO art. 1c.9 D.L. 113/2018 

Per vecchi permessi di soggiorno motivi di motivi umanitari validi fino al 4/10/2018,  

verrà rilasciato un permesso di soggiorno di validità di 2 anni convertibile a lavoro.  

 

1. 4FOTOTESSERA 

2.  MARCA BOLLO di 16 Euro 

3. Permesso di soggiorno se in possesso 

4 Passaporto o documento equipollente (attestazione consolare-Titolo Viaggio ecc) 

5 PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE (dove si evince lo   

status di protezione internazionale, sussidiaria o casi speciali umanitaria). 

6 Copia contratto di affitto con autorizzazione del proprietario dell’immobile ad ospitare o 

copia contratto di compra vendita dell’immobile registrato. 

7 Copia documento dell’ospitante 

8 L’ospitante deve accompagnare il richiedente asilo, portando al seguito dichiarazione 

inerente l’ospitalità. 

9 DICHIARAZIONE OSPITALITA’ /CESSIONE FABBRICATO ART. 7, vidimata dal 

Commissariato di Polizia o Stazione CC o Ufficio Comunale, competente per zona. 

10 BOLLETTINO POSTALE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DI EURO 30,46 SU C/C 

67422402 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico intestato a Ministero 

Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro 

 

PER MOTIVI UMANITARI INTEGRARE CON: 

 

� DOCUMENTAZIONE RELATIA ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA (BUSTE 

PAGA, CONTRATTI DI ASSUNZIONE, CUD, UNICO ECC.) 

� IN CASO DI PROBLEMI DI SALUTE RELATIVA DOCUMENTAZIONE MEDICA 

RECENTE. 

 

Iscrizione figli minori: 

 

E. 4 fotografie formato tessera 

F. Fotocopia passaporto o fotocopia attestazione consolare con foto 

G. Certificato di nascita con maternità e paternità del minore, se nato all’estero il certificato va tradotto 

e legalizzato presso rappresentanza consolare italiana competente o con Apostille in tutti quei paesi 

dove vige la convenzione dell’Aja. 

H. Bollettino postale di Euro 30.46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul conto 

corrente postale munito di codice a barre n^ 67422402 intestato a Ministero Economia e Finanze 

Dipartimento del Tesoro. 

 

 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VA PRESENTATA IN ORIGINALE ED IN FOTOCOPIA 


