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PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 
PER  PROTEZIONE SUSSIDIARIA 

Art.23 c.2 D.Lgvo n.251/2007  in combinato disposto Art. 32  comm. 1 lett. a D.Lgs n.25/2008 
 
 

 Marca da bollo da 16€; 
 Originale e copia del Permesso di soggiorno o denuncia di smarrimento; 
 Bollettino postale con versamento di € 30,46 sul c/c n.67422402 intestato a MEF DIP.TO 

DEL TESORO  - Causale versamento dovuto per rilascio permesso di soggiorno 
elettronico;  

 Lo stesso bollettino postale di € 30,46,  va  presentato per l’iscrizione di ogni figlio nel 
permesso di soggiorno dei genitori; 

 Per i figli minori degli anni14  nati in Italia, da inserire nel permesso dei genitori è 
necessaria la presentazione di originale e copia dell’Estratto dell’atto di nascita da cui 
risulti la maternità e la paternità; 

 3 Fototessere del richiedente, più 3 fototessere degli eventuali figli minori di 14 anni da 
inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti al momento della 
convocazione); 

 Codice Fiscale se già in possesso; 
 Decreto della Commissione Territoriale con cui si attesta la protezione sussidiaria; 
 Certificato di Residenza; 
 Dimostrazione di dimora certa attestato con: 

 Dichiarazione di ospitalità con copia del documento dell’ospitante (se l’ospitante è 
straniero copia del permesso di soggiorno; 

 Copia contratto di affitto in corso di validità (registrato all’Agenzia delle Entrate) o 
atto notarile di compravendita dell’ immobile completo di tutte le pagine; 

 Se nel contratto viene specificato che l’abitazione è adibita ad uso esclusivo del 
conduttore e familiari il richiedente non espressamente nominato nel contratto 
dovrà presentare: 

a) Copia del documento del proprietario dell’immobile; 
b) Autorizzazione del proprietario ad essere ospitato dal conduttore dell’immobile. 

 

N.B. Si ricorda che il rinnovo dovrà essere obbligatoriamente presentato al competente 
Ufficio Postale corredato dal sottonotato modulo “R-4A” e inserendo nella busta (kit 
per stranieri) la stessa documentazione necessaria per il rilascio. 


