MOD.9

QUESTURA DI LUCCA
Divisione Polizia Amministrativa Sociale e per l’Immigrazione

Ufficio Immigrazione

CARTA DI SOGGIORNO per familiare non comunitario di cittadino italiano o dell’U.E.
(Art. 2. 3_e 10 D.L.vo 30/2007)

Specificare
relazione di
parentela

o
o

o

o

o

Coniuge di cittadino italiano o dell’U.E. residente in Italia
Discendente diretto minore di anni 21 di cittadino italiano o
dell'U.E. residente in Italia o del coniuge di questi convivente:
Discendente diretto maggiore di anni 21 a carico di cittadino
italiano o dell’U.E. residente in Italia o del coniuge con questi
convivente:
Ascendente diretto a carico di cittadino italiano o dell'U.E. o del coniuge con
questi convivente:
Familiare a carico o convivente nel paese di provenienza o con gravi motivi di
salute assistito personalmente dal cittadino italiano o dell'U .E. residente in
Italia

Documentazione da presentare:
1. Copia integrale del passaporto in corso di validità;
2. 4 fotografie formato tessera:
3. Marca da bollo da 16 euro:
4. Copia titolo di soggiorno se posseduto;
5. Copia del documento d'identità del familiare cittadino italiano o dell'U.E.:
6. Certificato relativo allo stato di famiglia e residenza del familiare cittadino italiano o Attestato di
soggiorno se cittadino dell’U.E.
7. Per tutti: documentazione attestante la disponibilità di reddito da parte del cittadino italiano o
dell'U.E.
8. Ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento di euro 30,46 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;
9. Documentazione attestante il vincolo di parentela (se rilasciata da autorità estera deve essere tradotta
e legalizzata o apostillata)
10. Per familiari a carico del cittadino dell’U.E. (sia rilascio che rinnovo):
Certificazione attestante lo stato di vivenza a carico, rilasciato dalle autorità del
paese di provenienza in corso di validità (180gg dall’emissione)
11. Per familiari conviventi nel paese di provenienza con il cittadino dell'U.E.;
Certificazione attestante la convivenza nel paese di origine in corso di validità di
(esempio libretto familiare in cui sia compreso il familiare U.E. richiedente, stato
di famiglia).
12. Per il familiare che per gravi motivi di salute è assistito personalmente dal familiare
dell'U.E.:
certificazione medica attestante i gravi motivi di salute;
documentazione attestante la necessità che il cittadino straniero sia
assistito personalmente dal familiare richiedente l’autorizzazione al soggiorno.

13. Se si richiede anche l’iscrizione nella carta di soggiorno di figli stranieri minori degli anni 14:
►
Ricevuta
del bollettino postale attestante il pagamento di euro 30,46 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;
Certificato di nascita del minore con indicazione della maternità e paternità:
4 fotografie formato tessera:
Fotocopia integrale del passaporto in corso di validità
Eventuale atto di assenso tradotto e legalizzato da parte del genitore non presente in Italia
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE PRODOTTA COME
SEGUE:

►

qualora l’interessato provenga da Paese membro dell’U.E. dovrà essere su modulo multilingue uniforme
Paesi U.E.
se è solo in lingua originale essa dovrà essere accompagnata dalla traduzione e attestazione di
autenticità del Consolato del relativo Paese U.E. in Italia. In quest’ultimo caso la traduzione può
essere effettuata anche presso l'Ufficio Traduttori del Tribunale Ordinario.
Qualora provenga da un paese non appartenente all’U.E. dovrà essere prodotta tradotta e legalizzata
dalla competente Rappresentanza Consolare Italiana nel paese di origine o con Apostilla per i Paesi
aderenti la Convenzione dell’Aja del 5/10/1961.
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

