PERMESSO DI SOGGIORNO
RILASCIO/RINNOVO
DOCUMENTI OCCORRENTI

RILASCIO Permesso di Soggiorno - APPUNTAMENTO per il

ore

PRESENTARSI CON LE FOTOCOPIE DI:

□
□
□
□

Intero Passaporto (anche le pagine in bianco)
Codice Fiscale
Certificato di matrimonio tradotto e legalizzato (se contratto all'estero)
Marca da bollo da € 16.00

Inoltre:
Se il richiedente è lavoratore subordinato:

□ Contratto di soggiorno ora Comunicazione di assunzione

fatta all’INPS completa di ricevuta d’inoltro

telematico (modello UNI/LAV)

Se il richiedente è lavoratore autonomo:

□ Visura camerale aggiornata con data inizio attività/bilancino della società/modello UNICO
Il lavoratore straniero deve essere già in possesso del visto rilasciato dal consolato italiano presso il suo Paese di
origine o di stabile residenza.

Se per famiglia con coniuge, figlio, genitore titolare di Permesso di soggiorno:

□

Certificato di matrimonio con data recente (sei mesi), tradotto e legalizzato se contratto all’estero;
autocertificazione se contratto in Italia

□ Certificato di nascita con paternità e maternità del figlio, tradotto e legalizzato se contratto all’estero;
autocertificazione se contratto in Italia

□ Documentazione comprovante il reddito del familiare che lavora e quindi:




se dipendente: CUD, busta paga, modello 730, bollettini INPS se collaboratore domestico
se lavoratore autonomo: visura camerale, modello UNICO, bilancino della società
se disoccupato: certificazione di iscrizione al Centro per l’Impiego

□ Autodichiarazione di stato di vivenza a carico (la fa lo Sportello Stranieri al momento dell’inserimento
della domanda)
SE ci sono figli minori di anni 14:
 Fotocopia intero Passaporto dei bambini
 Codice Fiscale
 Certificato di nascita tradotto e legalizzato (se nati all’estero)
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RINNOVO Permesso di Soggiorno - APPUNTAMENTO per il

□
□
□
□
□

ore

Fotocopia intero Passaporto (anche le pagine in bianco)
Codice Fiscale
Permesso di soggiorno anche scaduto
Contratto di soggiorno stipulato alla Prefettura o spedito alla Prefettura con ricevuta di ritorno, o
comunicazione on-line obbligatoria di assunzione
Certificazione comprovante il reddito:
 se dipendente: CUD, busta paga, modello 730, bollettini INPS se collaboratore domestico
 se lavoratore autonomo: visura camerale, modello UNICO, bilancino della società
 se disoccupato: certificato di iscrizione al Centro per l’impiego.

SE ci sono figli minori di anni 14:

□
□
□

Fotocopia intero Passaporto dei bambini
Codice Fiscale
Permesso di soggiorno (se cartaceo ci sarà la fotografia e i dati dei bambini sul PS dei genitori, se
elettronico ogni bambino avrà un suo PS collegato con i genitori)

RILASCIO/RINNOVO Permesso di Soggiorno per MINORI DI ETA’ SUPERIORE AI 14 ANNI
APPUNTAMENTO per il

□
□
□
□
□
□

ore

Fotocopia intero Passaporto
Codice Fiscale
Permesso di soggiorno (quello del genitore dove era presente il minore oppure il PS elettronico
individuale se già in possesso)
Certificato di nascita con paternità e maternità tradotto e legalizzato se nato all’estero
Autocertificazione di frequenza scolastica (facoltativo)
Marca da bollo da € 16.00

NB: in questo caso i genitori devono allegare al KIT:
1. Fotocopia intero Passaporto comprese pagine bianche
2. Codice Fiscale
3. Permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo
4. Certificazione comprovante il reddito:
 se dipendente: CUD, busta paga, modello 730, bollettini INPS se coll.domestico
 se lavoratore autonomo: visura camerale, modello UNICO, bilancino della società
 se disoccupato: certificazione di iscrizione al Centro per l’impiego
 dichiarazione di sostentamento (a cura dello sportello stranieri)
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