
 

MOD.7 

  
QUESTURA DI LUCCA 

Divisione Polizia Amministrativa Sociale e per l’Immigrazione  

Ufficio Immigrazione 

MOTIVI FAMILIARI (ex art.19 co 2 lettera c d.lgs. 286/98) 

(cittadini stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di 

nazionalita’ italiana) 

 

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 entro il 2° grado cittadino italiano  

6. Certificato relativo allo stato di famiglia e residenza del familiare entro il 2° grado cittadino italiano  

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

familiare entro il 2° grado cittadino italiano; 

8. Dichiarazione di ospitalità del titolare dell’alloggio in favore del cittadino straniero 

presentata all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio; 

9. Contratto di affitto registrato intestato al familiare entro il 2° grado cittadino italiano, con 

dichiarazione di assenso da parte del proprietario dell’abitazione, affinché il cittadino straniero 

richiedente l’autorizzazione al soggiorno richiedente vi risieda, con allegata fotocopia del 

documento di identità; 

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

• Per coesione in favore del coniuge: certificato di matrimonio; 

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

• Per coesione in favore di altro familiare parente entro il 2° grado di cittadino 

italiano: documentazione attestante il vincolo di parentela, cioè certificati di 

nascita con maternità e paternità da dove si evinca il legame di parentela. 

la documentazione attestante il vincolo di parentela, se rilasciata all’estro deve essere 

tradotta e legalizzata dall'autorità consolare italiana nello Stato di provenienza o con 

Apostilla ove previsto 

10  Ricevuta del bollettino postale attestante il  pagamento  di euro 80.46  su c/c n° 67422402,  dovuto, ai 

sensi dell’art. 5 co. 2 ter del D. Lvo 286/98, per l’emissione  del permesso di soggiorno; 

Iscrizione figli minori: 

11. 4 fotografie per ogni minore formato tessera; 

12. Fotocopia passaporto o fotocopia attestazione consolare del minore con foto e originale al 

seguito; 

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 se previsto; 

15. Certificato di iscrizione o di frequenza scolastica; 

16. 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; 

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 

 


