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DOCUMENTI PER IL  RILASCIO/RINNOVO DEI TITOLI DI SO GGIORNO CONNESSI ALLA 
RICHIESTA E AL ROCONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  

INTERNAZIONALE E SPECIALE. 
 
 

da esibire in fotocopia in aggiunta agli originali  il giorno della convocazione presso l’Ufficio 
Immigrazione della Questura. 
Si premette che, in deroga alla normativa autocertificazione, i cittadini stranieri che sulla base di 
quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. 286/1998 e succ. mod. ed integr.) e dal 
relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99 e succ. mod. ed integr.) debbano esibire dei 
certificati, dovranno richiederli all’amministrazio ne competente. 
    
PER TUTTI I TITOLI DI SOGGIORNO (fatta eccezione per la dichiarazione di presenza di cui alla 
lettera A)  
 
1) marca da bollo da € 16,00; 
2) se in possesso, passaporto o documento/titolo di viaggio in corso di validità (e copia delle pagine coi 
dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri); 
3) codice fiscale, solo se già in possesso; 
4) 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel 
permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione); 
5) certificazione attestante l’attuale dimora: 
- certificato di residenza, oppure 
-dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall’ufficio ricevente o con ricevuta di 
spedizione alla Questura di Treviso solo per il Comune di Treviso. 
N.B. Il giorno della consegna e dell’attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi solo i 
genitori ed i figli minori di età superiore a sei anni. 
 
INOLTRE,  in base al tipo di permesso di soggiorno richiesto:  
 
A) RICHIESTA ASILO POLITICO (art. 4 D. Lgs. 142/201 5), formato cartaceo, istanza da 
presentare in Questura. 
Titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura in attesa delle determinazioni della competente Commissione 
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, che ai sensi della normativa 
sopra citata ha la validità di sei mesi, decorsi i quali è rinnovabile di sei mesi in sei mesi. Ai sensi dell’art. 
22, comma 1, consente lo svolgimento dell’attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione 
della domanda. 
RILASCIO:  
1. istanza di riconoscimento della protezione internazionale.  
RINNOVO:  
1. istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico in attesa della decisione della 
competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o 
documentazione relativa all’eventuale procedimento giurisdizionale instaurato in seguito alla proposizione 
da parte del richiedente asilo del ricorso avverso la decisione della Commissione di non riconoscere la 
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protezione internazionale, nei casi in cui la semplice proposizione del ricorso sospende l’efficacia del 
provvedimento della Commissione. 
 
B) DUBLINO. Formato cartaceo, istanza da presentare in Questura. 
Titolo di soggiorno che viene rilasciato in attesa delle determinazioni dell’Unità Dublino relative 
all’individuazione dello Stato competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale presentata 
dal cittadino straniero. Non consente lo svolgimento di alcuna attività lavorativa.  
RILASCIO:  

1. istanza di riconoscimento della protezione internazionale.  
RINNOVO : non è richiesta alcuna documentazione. 
 
C) RILASCIO ASILO POLITICO (d.lgs. n. 251/2007 e succ. mod. e d.lgs. n.25/2008 e succ. mod.). 
Formato elettronico, istanza da presentare in Questura. 
1. solo se proviene da altra provincia, decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale che riconosce lo status; 
2.eventuale sentenza che riconosce lo status; 
3. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46). 
 
D) RINNOVO ASILO POLITICO (d.lgs. n. 251/2007 e succ. mod. e d.lgs. n.25/2008 e succ. mod.). 
Formato elettronico, istanza da presentare con kit postale. 
1. solo se proviene da altra provincia, decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale che riconosce lo status;  
2. eventuale sentenza che riconosce lo status; 
3. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46). . 
 
E) RILASCIO/RINNOVO PROTEZIONE SUSSIDIARIA (d.lgs. n.2 51/2007 e succ. mod. e d.lgs. 
n.25/2008 e succ. mod.). Formato elettronico, istanza da presentare in Questura. 
1. solo se proviene da altra provincia, decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale che riconosce lo status; 
2. eventuale sentenza che riconosce lo status; 
3. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46). 
 
F) PROTEZIONE SPECIALE (artt. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008) formato elettronico, istanza da 
presentare in Questura. 
E’ previsto il pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46).  
RILASCIO E RINNOVO: 
1. decreto della Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale 
che riconosca la protezione speciale. 
2. eventuale sentenza che riconosce la protezione speciale. 
3. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46). 
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G) CASI SPECIALI  (ai sensi dell’art. 1, comma 9, del D.L. 113/2018 per chi aveva ottenuto il 
riconoscimento della protezione umanitaria (ma non ancora il permesso per motivi umanitari) alla data 
(5.10.2018) di entrata in vigore del D.L. medesimo, come convertito nella legge 132/2018). Formato 
elettronico, istanza da presentare in Questura. 
1. copia del decreto della Commissione Territoriale di riconoscimento della protezione umaniataria. 
2. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46). 
 
G1) CASI SPECIALI  per chi ottenga eventulamente in sede giudizale il riconoscimento della protezione 
umanitaria dopo la data (del 5.10.2018) di entrata in vigore del D.L.113/2018, come convertito nella legge 
132/2018. 
1.sentenza/ordinanza che riconosca la protezione umanitaria. 
2. pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30.46). 
 
 
Treviso, 22 gennaio 2019 


