
 

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 

 

CURE MEDICHE EX ART.19 CO 2 LETT.D Bis D.L.VO 286/98: 
 

 

 

1. Fotocopia 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. Certificazione medica attestante una  condizione di salute di “ particolare gravità “, rilasciata 

da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario 

Nazionale, tale da determinare un “ rilevante pregiudizio “ alla salute del richiedente in caso 

di rientro nel Paese di origine o di provenienza, eventualmente corredata da documentazione 

attestante la mancanza della possibilità per il richiedente di fruire di tali tipologie di cure nel 

paese di origine o di provenienza, ovvero qualora tali cure possano essere fornite, da 

certificazione sanitaria attestante il rilevante pregiudizio alla salute che comporterebbe il 

viaggio di rientro nel proprio Paese. La documentazione sanitaria prodotta a corredo di una 

domanda ricevibile, proveniente da struttura pubblica o medico convenzionato con il S.S.N, 

dovrebbe già contenere i presupposti di legge. 

6. Dichiarazione di ospitalità 

7. Dichiarazione sui mezzi di sostentamento 

8. Contributo governativo  di euro 40 su sul conto corrente postale munito di codice a barre n^ 

67422402 intestato a Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro. 

 

Iscrizione figli minori: 

 

1. Fotocopia passaporto o fotocopia attestazione consolare con foto 

2. 4 fotografie formato tessera 

3. Marca da bollo da 16 euro 

4. Certificato di nascita del minore con l’indicazione della maternità e della paternità, se nato 

all’estero il certificato va tradotto e legalizzato presso la rappresentanza consolare italiana 

competente o con Apostille Convenzione dell’Aja del 05.10.1961.  

 

 

 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE VA PRESENTATA IN ORIGINALE ED IN FOTOCOPIA 

 

 

 

 

 


