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Linee guida – competenze rilascio/rinnovo/conversione/aggiornamento/duplicato titoli al soggiorno 

 

COMPETENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
A) PRESSO UFFICI POSTALI ABILITATI – SPORTELLO AMIC O (KIT POSTALE) per ottenere un 
permesso di soggiorno in formato elettronico 
 

- Aggiornamento permesso di soggiorno in formato elettronico (stato civile, inserimento figli, cambio 
passaporto) 
- Aggiornamento permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (stato civile, inserimento 
figli, cambio passaporto, aggiornamento foto) 
- Conversione permesso di soggiorno (da altra tipologia in lavoro subordinato, autonomo, motivi familiari 
- coesione familiare, studio, attesa occupazione; da attesa occupazione in residenza elettiva)  
- Duplicato permesso di soggiorno 
- Duplicato permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
- Rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
- Rilascio permesso di soggiorno per cittadini stranieri S.L.P. rilasciato da altro Stato U.E. (art.9-bis, 
d.lgs. n.286/98 e succ. mod.) 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per attesa cittadinanza 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato- attesa occupazione 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per attività sportiva 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari (art.27 d.lgs. n.286/98 e succ. 
mod.) 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per missione (superiore a 90 gg.) 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per missione volontariato 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per motivi religiosi 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per residenza elettiva 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per ricerca scientifica 
- Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per studio (superiore 90gg.) 
- Rinnovo permesso di soggiorno per asilo politico 
- Rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari per parente entro II grado di cittadino italiano 
limitatamente ai fratelli/ sorelle secondo le indicazione di cui alle linee guida  (art.19, lettera d), d.lgs n. 
286/98 e succ. mod.) 
- Rinnovo permesso di soggiorno per status di apolide 
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PRESSO QUESTURA DI TREVISO – UFFICIO IMMIGRAZIONE. (Piazza delle Istituzioni, Edificio A, 
Zona Appiani, TREVISO – Cap 31100 – Tel. 0422 248111, Fax 0422 248250, 
immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it - da lunedì a venerdì ore 8.30 – 12.30) per ottenere un permesso di 
soggiorno in formato cartaceo o elettronico 
 

a) Rilascio/duplicato/aggiornamento/rinnovo delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno: 
- per assistenza minore (ex art.31 d.lgs. n.286/98 e succ. mod.) 
- per affidamento 
- per vacanze lavoro 
- per cure mediche, anche ex art. 19, comma 2, lett. d bis) d.lgs. 286/1998 
- per integrazione minore 
- per minore età 
- per motivi di giustizia (art. 11, comma 1, lett. c) D.P.R. n.394/99 e succ. mod.) 
- per richiesta asilo politico  
- per rilascio asilo politico/protezione sussidiaria 
- per rinnovo protezione sussidiaria 
- per protezione speciale (art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e succ. mod. ed integr.) 
- per casi speciali (artt. 18, 18 bis, 22, comma 12 sexies, T.U.I. d.lgs. 286/1998 e succ. mod. ed integr. 
-  per richiesta status di apolide 
- per rilascio status di apolide (già riconosciuto) 
- per rilascio documento di viaggio (in caso di asilo politico) 
- per rilascio titolo di viaggio (in caso di apolidia, protezione sussidiaria) 
- per atti di particolare valore civile ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 286/1998 
- per calamità ai sensi dell’art. 20 bis del d.lgs. 286/1998 
 
b) Rilascio/duplicato/aggiornamento delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno: 
- carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea/italiano 
- dichiarazione di presenza (cittadini dell’Unione Europea, stranieri con p.s. di altro Stato U.E. o ingresso 
per affari, gara sportiva, studio, turismo, missione inferiore ai 90 gg.) 
- rilascio p.s. per motivi familiari - parente entro II grado di cittadino italiano (art.19, lettera d), d.lgs n. 
286/98 e succ. mod.) 
- carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell’Unione Europea /italiano.  

 
 
SI CONSULTI IL SITO http://cupa-project.it/  PER VERIFICARE PER QUALI TIPOLOGIE DI 
PERMESSO DI SOGGIORNO GLI APPUNTAMENTI PER IL DEPOS ITO DELL’ISTANZA 
DOVRANNO ESSERE RICHIESTI TRAMITE IL SISTEMA DI PRE NOTAZIONE “CUPA 
PROJECT”. 
 

Treviso, 22 gennaio 2019 


