
MOD.15 

 
QUESTURA DI LUCCA 

Divisione Polizia Amministrativa Sociale e per l’Immigrazione  

Ufficio Immigrazione 

 

PROTEZIONE SPECIALE art. 32 c.3 D.L.gs 25/2008 
 

 

1 4 fototessera · 

2 marca bollo di 16 Euro 

3 Permesso di soggiorno se in possesso 

4 Passaporto o documento equipollente se posseduto (attestazione consolare-Titolo 

Viaggio ecc) 

5 PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE che ha riconosciuto 

i motivi umanitari (se il riconoscimento è avvenuto a seguito di contenzioso allegare la specifica 

sentenza)  

6 DICHIARAZIONE OSPITALITA'  vidimata dal Commissariato di Polizia o Ufficio 

Comunale, competente per zona,  o da competente Ufficio comunale ex art. 7 co 1 

D. L.vo 286/98 

7 Copia contratto di affitto con autorizzazione del proprietario dell'immobile ad ospitare 

o copia contratto di compra vendita dell'immobile registrato. 
8 Copia documento dell'ospitante 

9 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 

                 

Iscrizione figli minori: 

 

L. 4 fotografie formato tessera 

M. Fotocopia passaporto o fotocopia attestazione consolare con foto, se posseduta 

N. Certificato di nascita con maternità e paternità del minore, se nato all'estero il certificato 

deve essere tradotto e legalizzato presso rappresentanza consolare italiana competente o 

con Apostilla se previsto 

O. 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 

 



1

Data:  _                           ID Vestante: _______________  _ 
                                                                                                                                                     CUI:________________ 
 

Richiesta di rinnovo Permesso di soggiorno rilasciato per "'Motivi Umanitari” 
Informazioni da fornire alla Commissione Territoriale competente 

 
informazione a beneficio dell'interessato: 

Alla luce del nuovo quadro normativo (legge 132/2018) qualora tu non abbia i requisiti per richiedere una 
conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la Commissione Territoriale dovrà valutare 
la tua potenziale condizione di inespellibifità. 
È pertanto nel tuo interesse cooperare con l'ufficiale di registrazione e rispondere alle seguenti 
domande: 

 
1) Per quale ragione credi di non poter tornare nel tuo paese di origine: 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

2) Da quale area del paese vieni? Indica la Regione/Provincia/Città/Villaggio. 

__________________________________________________________________________________ 
 

3) Hai il passaporto? 

__________________________________________________________________________________ 

4) Da quando sei entrato in Italia sei più tornato nel paese di Origine? Se si, per quale ragione? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5) Hai dei figli minori di anni 18 a carico in Italia? Descrivere la composizione del nucleo 
familiare presente sul territorio (Nome/Cognome/Parentela/Data di nascita); 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
Firma dell’Interessato 
 
 
 
 
 
 
Firma Ufficiale di Polizia Immigrazione/Personale EASO 
 
 
 
 
 
Firma del Mediatore Culturale 
 
 
 
 
 


