
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 bluedisplay 

 

MOTIVI FAMILIARI (ex art.19 D.lgs. 286/98) 
Istanza di rilascio di permesso soggiorno elettronico per coesionecon cittadino italiano 

 
1. Fotocopia integrale del passaporto o fotocopia attestazione consolare con foto 

2. 4 fotografie formato tessera 

3. Marca da bollo da 16 euro 

4. Fotocopia del Permesso di soggiorno in scadenza se posseduto 

5. Fotocopia del documento d’identità del familiare cittadino italiano 

6. Certificato relativo allo stato di famiglia e residenza del familiare cittadino italiano 

7. Dichiarazione attestante l’effettiva convivenza con il familiare straniero, sottoscritta dal familiare 

cittadino italiano; 

8. Contratto di affitto con dichiarazione di assenso da parte del proprietario della casa favorevole al 

domicilio del familiare di entro il 2^grado, con fotocopia documento di identità; 

9. Documentazione attestante il vincolo di parentela o altri requisiti richiesti:  

• Per coesione con il coniuge: certificato di matrimonio; 

• Per coesione con figli: certificato di nascita con paternità e maternità; 

• Per coesione con altro familiare parente entro il 2^ grado: documentazione attestante 

il vincolo di parentela, cioè certificati di nascita con maternità e paternità da dove si 

evinca il legame di parentela. 

Tutta la documentazione di cui sopra e le altre condizioni devono essere tradotte e legalizzate 

dall’autorità consolare italiana nello Stato di provenienza o con Apostille Convenzione dell’Aja del 

5/10/1961. 

10. Bollettino postale di Euro 80.46per 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. 

 

Iscrizione figli minori: 

 

11. 4 fotografie per ogni minore formato tessera; 

12. Fotocopia passaporto o fotocopia attestazione consolare del minore con foto; 

13. Certificato relativo allo stato di famiglia e residenza del familiare cittadino italiano; 

14. Certificato di nascita con maternità e paternità del minore, se nati all’estero i certificati devono 

essere tradotti e legalizzati dall’autorità consolare italiana competente nello Stato di provenienza o 

apostillati; 

15. Certificato di iscrizione o di frequenza scolastica; 

16. 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 min.econ.fin.dip.del tesoro. 

 

 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VA PRESENTATA IN ORIGINALE ED IN FOTOCOPIA 


