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DOCUMENTI PER IL PRIMO RILASCIO DEL  PERMESSO DI 
SOGGIORNO SUDDIVISI PER TIPOLOGIA 
L) TIROCINIO/STAGE/ADDESTRAMENTO FORMATIVO (ex art.27, 
comma 1, lett. F d.lgs.n.286/98 e succ. modifiche T.U. e art.40, 
comma 9, lett.A, D.P.R. n.394/99 e succ. modifiche, 
regolamento di attuazione) 
1. copia del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione – U.T.G. 
(solo per attività dia ddestramento); 
2. copia del Progetto Formativo e originale in visione, vistato dalla Regione, 
nell’ambito del quale si svolge il tirocinio; 
3.a) copia della Convenzione di accoglienza stipulata tra ente promotore del tirocinio 
e azienda ospitante 
ovvero 
3.b) copia del contratto di soggiorno e copia della ricevuta comunicazione Modello 
Unilav (solo per attività di addestramento) 
4. copia del documento d’identità del titolare o del legale rappresentante 
dell’impresa (copia del titolo al soggiorno se straniero); 
5. copia della Convenzione stipulata tra ente promotore del tirocinio e azienda 
ospitante; 
6. copia della polizza di assicurazione a copertura delle spese di degenza sanitaria 
per il periodo del soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria al 
Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo e 
richiesta di iscrizione formalizzata all’ULSS competente); 
7. copia della documentazione attestante i mezzi di sostentamento (borsa lavoro), se 
in possesso. 
 
M) RESIDENZA ELETTIVA 
1. copia della documentazione attestante i mezzi di sostentamento (circa 30.500 
euro in base al Decreto interministeriale in materia di visti di ingresso dell’11 maggio 
2011) provenienti da rendite (pensioni,vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, 
da stabili attività economico-commerciali o da altre fonti di reddito, diverse dal 
lavoro subordinato; 
2. copia della polizza di assicurazione a copertura delle spese di degenza sanitaria 
per il periodo del soggiorno o copia dell’attestazione di iscrizione volontaria al 
Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo e 
richiesta di iscrizione formalizzata all’ULSS competente). 
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