CARTA DI SOGGIORNO
RILASCIO/AGGIORNAMENTO
DOCUMENTI OCCORRENTI:
RILASCIO Carta di Soggiorno - APPUNTAMENTO per il

ore

PRESENTARSI CON LE FOTOCOPIE DI:

□ Intero Passaporto (anche le pagine in bianco)
□ Codice Fiscale
□ Permesso di soggiorno
□ Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti
□ Certificato Idoneità Alloggiativa (rilasciato dallo

Sportello Edilizia del Comune di Residenza) e

contratto di locazione o proprietà

□ Ricevuta di iscrizione al test di italiano (si può fare presso il nostro Sportello Stranieri)
□ Certificato di matrimonio tradotto e legalizzato (se contratto all'estero)
□ Marca da bollo da €16,00
Inoltre:
Se il richiedente è lavoratore subordinato:

□
□
□

Dichiarazione del datore di lavoro con data recente
Contratto di soggiorno (se il rapporto di lavoro è stato instaurato prima del 15.11.2011) stipulato alla
Prefettura o spedito alla Prefettura con ricevuta di ritorno
Comunicazione di assunzione (se il rapporto di lavoro stato instaurato dopo il 15.11.2011) per i
lavoratori domestici fatta all’INPS completa di ricevuta d’inoltro telematico (modello UNI/LAV)

□ Modello CUD o modello 730/UNICO completi di ricevuta e delle ricevute di pagamento delle imposte
dovute (F24)

□ Tutte le buste paga dell’anno precedente
□ Tutti i versamenti INPS dell’anno precedente
□ Documentazione eventuali redditi dell’anno

precedente di altri familiari conviventi oppure
dichiarazione di essere l’unico componente del nucleo familiare che lavora.

□ Estratto contributivo INPS
Se il richiedente è lavoratore autonomo:

□ Modello Unico completo di ricevuta e di ricevuta di pagamento delle imposte dovute (F24)
□ Visura camerale aggiornata con data inizio attività
□ Autorizzazione comunale relativa all’attività commerciale esercitata oppure iscrizione

all’albo

professionale

□

Documentazione eventuali redditi dell’anno precedente di altri familiari conviventi oppure
dichiarazione di essere l’unico componente del nucleo familiare che lavora.

□ Estratto contributivo INPS
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Se per famiglia con coniuge, figlio, genitore titolare di Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti lungo periodo:

□

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 tutta la documentazione di
cui ai punti precedente a seconda che il famigliare sia lavoratore subordinato oppure autonomo.

□ 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)
SE ci sono figli di età tra i 14 e i 18 anni:
NB: nel caso di carta di soggiorno di minore (14-18 anni) nella busta oltre ai documenti di cui ai figli
minori va inserita tutta la documentazione di un genitore soprattutto la certificazione comprovante il
reddito. Vedi punti sopra.

AGGIORNAMENTO Carta di Soggiorno - APPUNTAMENTO per il
PRESENTARSI CON LE FOTOCOPIE DI:

□ Intero Passaporto (anche le pagine in bianco)
□ Codice Fiscale
□ Carta di soggiorno
□ Marca da bollo da €16,00
□ Modello CUD opure: 730, UNICO dell’anno precedente
□ Ultima busta paga
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