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Rinnovo del permesso di soggiorno per  lavoro 

subordinato/attesa occupazione: 
 

Presentare i seguenti documenti originali e in fotocopia: 
 

1. permesso di soggiorno in scadenza; 
2. passaporto (fotocopiare solo le pagine scritte e timbrate); 
3. codice fiscale; 
 
4. - per assunzioni fatte dopo il 15/11/2011 presentare la comunicazione 

d’assunzione (UNILAV/variazione/trasformazione o Denuncia INPS di rapporto 
di lavoro domestico) e la ricevuta d’invio della stessa all’ente competente; 
- per assunzioni fatte prima, del 15/11/2011 il contratto di soggiorno e la 
ricevuta dell’invio.  
Oppure 

- iscrizione al centro per l’impiego 
 

5. CUD/ dichiarazione dei redditi / per i lavoratori DOMESTICI può essere 
utilizzata anche una dichiarazione sostitutiva del modello CUD, scritta in carta 
semplice dal datore di lavoro, dalla quale si ricava l’ammontare dello 
stipendio lordo mensile nonché annuo con allegata fotocopia documento 
identità dichiarante(+ bollettini INPS dell’anno pregresso); 

6. le ultime tre buste paga / bollettini INPS per l’anno in corso; 
 

Per la sistemazione abitativa  
1. certificato di stato di famiglia e residenza; 
2. contratto locazione/atto proprietà 
               Oppure 
3. comunicazione d’ospitalità con il timbro del comune/questura oppure con la 

ricevuta della spedizione della raccomandata; 
4. fotocopia contratto di locazione ospitante; 
5. fotocopia permesso di soggiorno ospitante se straniero, oppure, carta 

d’identità se italiano o comunitario. 
 

Per i figli minori di 14 anni inscritti nei permessi dei genitori, aggiungere 
la fotocopia del loro codice fiscale e permesso di soggiorno, attestato 

frequenza istituto scolastico; 
 
 
IMPORTANTE 
- Dopo la compilazione della richiesta l’utente verifica la correttezza dei dati, appone la firma è la 
marca da bollo da 16.00 e poi si presenta per l’invio presso uno degli uffici postali abilitati alla 
spedizione, munito di passaporto e permesso di soggiorno originali. 
- Assieme alla ricevuta d’invio della pratica le verrà rilasciato anche l’appuntamento alla Questura 
per l’integrazione della pratica e fotosegnalamento.  
-Alla QUESTURA portare gli originali dei documenti e quattro foto formato tessera. 
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Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro 
autonomo. 

 
Presentare i seguenti documenti originali e in fotocopia: 

Per tutti 
1. Permesso di soggiorno in scadenza; 
2. Passaporto (fotocopiare solo le pagine scritte e timbrate); 
3. Codice fiscale; 

Sistemazione abitativa 
1. certificato di stato di famiglia e residenza;  
2. contratto locazione/atto proprietà; 
oppure 
3. comunicazione d’ospitalità con il timbro del comune/questura oppure con la 

ricevuta della spedizione della raccomandata; 
4. fotocopia contratto di locazione ospitante; 
5. fotocopia permesso di soggiorno ospitante se straniero, oppure, carta 

d’identità se italiano o comunitario 

Per lavoratori autonomi  
1. L’autorizzazione, oppure 
licenza, o iscrizione all’albo, 
ovvero presentazione 
denuncia inizio attività; 
2. L’iscrizione alla C.C.I.A.A. 
/visura camerale;(NON E’ 
d’obbligo) 
3. ultima dichiarazione dei 
redditi  
4. Le fatture degli ultimi 
quattro mesi; 
5. Il bilancio preventivo per 
l’anno in corso con il timbro e 
la firma del commercialista; 

Per lavoratori a progetto/ 
prestatori d’opera 
 
1. contratto di collaborazione/ 
prestazione d’opera; 
2. l’inscrizione alla gestione 
separata INPS; 
3. le ricevute dei pagamenti 
mensili; 
4. CUD/dichiarazione dei 
redditi; 
 

Per i figli minori di 14 anni inscritti nei permessi dei genitori, aggiungere 
la fotocopia del loro codice fiscale e permesso di soggiorno, attestato 

frequenza istituto scolastico; 
 
IMPORTANTE 
- Dopo la compilazione della richiesta l’utente verifica la correttezza dei dati, appone la firma è la 
marca da bollo da 16.00 e poi si presenta per l’invio presso uno degli uffici postali abilitati alla 
spedizione, munito di passaporto e permesso di soggiorno originali. 
- Assieme alla ricevuta d’invio della pratica le verrà rilasciato anche l’appuntamento alla Questura 
per l’integrazione della pratica e fotosegnalamento.  
-Alla QUESTURA portare gli originali dei documenti e quattro foto formato tessera. 
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Rinnovo del permesso di soggiorno per i soci di 
cooperative 

 
Presentare i seguenti documenti originali e in fotocopia: 

 
1. permesso di soggiorno in scadenza; 
2. passaporto (fotocopiare solo le pagine scritte e timbrate); 
3. codice fiscale; 
 
4. certificato di iscrizione della cooperativa alla CCIAA oppure visura camerale 

con data recente;  
5. fotocopia del libro soci, pagina frontespizio e quella relativa all’iscrizione del 

socio lavoratore; 
6. dichiarazione del presidente della cooperativa in ordine alle mansioni svolte 

dal socio lavoratore + fotocopia documento identità dichiarante; 
 
7. se il socio è anche lavoratore subordinato si dovrà produrre:  

- per assunzioni fatte dopo il 15/11/2011 presentare la comunicazione 
d’assunzione (UNILAV/variazione/trasformazione o Denuncia INPS di rapporto 
di lavoro domestico) e la ricevuta di invio della stessa all’ente competente; 
- per assunzioni fatte prima basta il contratto di soggiorno e la ricevuta 
dell’invio.  

 
8. cud/ dichiarazione dei redditi; 
9. le ultime tre buste paga; 

 
Per la sistemazione abitativa  
 

1. certificato di stato di famiglia e residenza; 
2. contratto locazione/atto proprietà 
oppure 
3. comunicazione d’ospitalità con il timbro del comune/questura oppure con la 

ricevuta della spedizione della raccomandata; 
4. fotocopia contratto di locazione ospitante; 
5. fotocopia permesso di soggiorno ospitante se straniero, oppure, carta 

d’identità se italiano o comunitario 
 

Per i figli minori di 14 anni inscritti nei permessi dei genitori, aggiungere 
la fotocopia del loro codice fiscale e permesso di soggiorno, attestato 

frequenza istituto scolastico; 
 
IMPORTANTE 
- Dopo la compilazione della richiesta l’utente verifica la correttezza dei dati, appone la firma è la 
marca da bollo da 16.00 e poi si presenta per l’invio presso uno degli uffici postali abilitati alla 
spedizione, munito di passaporto e permesso di soggiorno originali. 
- Assieme alla ricevuta d’invio della pratica le verrà rilasciato anche l’appuntamento alla Questura 
per l’integrazione della pratica e fotosegnalamento.  
-Alla QUESTURA portare gli originali dei documenti e quattro foto formato tessera. 
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Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di 
famiglia 

 
Presentare i seguenti documenti originali e in fotocopia:  
 
1. permesso del soggiorno in scadenza- richiedente; 
2. passaporto richiedente (fotocopiare solo le pagine scritte e timbrate); 
3. codice fiscale richiedente; 
4. permesso/carta di soggiorno del familiare titolare del diritto di soggiorno;  
5. dichiarazione del titolare diritto di soggiorno in merito al mantenimento dei 

familiari a carico/ricongiunti;  
6. cud/ dichiarazione dei redditi/buste paga/contratto di lavoro del titolare diritto 

di soggiorno/; 
 
 
Per l’inserimento figli nel permesso/carta di soggiorno 

1. fotocopia certificato di nascita del bambino contenente i nomi dei genitori; 
2. codice fiscale; 
3. Per i figli minori di 14 anni già inscritti nei permessi dei genitori, 

aggiungere la fotocopia del loro codice fiscale e del tesserino permesso 
soggiorno con il loro nome 

 
Per la sistemazione abitativa  

1. certificato di stato di famiglia e residenza; 
2. contratto locazione/atto proprietà 

oppure 
3. comunicazione d’ospitalità con il timbro del comune/questura oppure con 

la ricevuta della spedizione della raccomandata; 
4. fotocopia contratto di locazione ospitante; 
5. fotocopia permesso di soggiorno ospitante se straniero, oppure, carta 

d’identità se italiano o comunitario 
 
Se un primo rilascio del permesso per motivi di famiglia per coesione familiare: 

- idoneità dell’alloggio; (non serve se è richiesto l’inserimento di un singolo 
figlio minore di 14 anni); 

- certificati attestanti i legami di parentela; 

 
Per i genitori di cittadini stranieri che hanno oltre 65 anni di età e hanno fatto 
ingresso dopo il 5/11/2008, è richiesta l’assicurazione sanitaria (iscrizione volontaria 
al ssn) 
 
 
IMPORTANTE 
- Dopo la compilazione della richiesta l’utente verifica la correttezza dei dati, appone la firma è la 
marca da bollo da 16.00 e poi si presenta per l’invio presso uno degli uffici postali abilitati alla 
spedizione, munito di passaporto e permesso di soggiorno originali. 
- Assieme alla ricevuta d’invio della pratica le verrà rilasciato anche l’appuntamento alla Questura 
per l’integrazione della pratica e fotosegnalamento.  
-Alla QUESTURA portare gli originali dei documenti e quattro foto formato tessera. 
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Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE 
 
Per tutti: 
1. permesso di soggiorno in scadenza;  
2. passaporto pagine scritte e timbrate; 
3. codice fiscale; 
4. certificato del casellario giudiziario e  
carichi pendenti(si richiedono presso il 
tribunale), 
5. marca da bollo 16,00; 

Sistemazione alloggiativa 

1 certificato stato famiglia e residenza; 
2. contratto locazione/atto proprietà 
Se il richiedente ha familiari conviventi a 
carico  
3. certificato idoneità alloggiativa; 

Per tutti i lavoratori subordinati/domestici/dipendenti di cooperative 
- per le assunzioni fatte dopo il 15/11/2011 presentare la comunicazione d’assunzione 
(UNILAV/variazione/trasformazione o Denuncia INPS di rapporto di lavoro domestico) e la 
ricevuta di invio della stessa all’ente competente; 
- per le assunzioni fatte prima, basta il contratto di soggiorno e la ricevuta dell’invio.  
 
Per lavoratori dipendenti: 
1. ultime tre busta paga; 
2. l’ultimo CUD/ dichiarazione dei redditi; 
3. Contratto di lavoro; 
Per collaboratori domestici 
1. bollettini INPS per l’anno in corso; 
2.CUD/dichiarazione dei redditi/dichiarazione da parte del datore di lavoro dalla quale si 
ricava l’ammontare dello stipendio lordo mensile nonché annuo accompagnata dalle 
ricevute dei versamenti contributivi dell’anno pregresso; 
3. contratto di lavoro; 
Per soci di cooperativa 
1. visura camerale della cooperativa, con data recente; 
2. fotocopia libro soci: pagina frontespizio e pagina relativa l’iscrizione del socio; 
3. dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio con 
allegata fotocopia documento identità dichiarante; 
4. ultime tre busta paga; 
5. l’ultimo CUD/ dichiarazione dei redditi; 
Per lavoratori autonomi  
1.fotocopia dell’autorizzazione, oppure licenza, o iscrizione all’albo, ovvero presentazione 
denuncia inizio attività; 
2. fotocopia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
3. dichiarazione dei redditi; 
4. fotocopia fatture ultimi quattro mesi; 
5. bilancio preventivo per l’anno in corso con timbro e firma commercialista; 

Per i familiari conviventi a carico si devono produrre: 
1. dichiarazione di mantenimento + fotocopia permesso di soggiorno coniuge 
2. certificati di frequenza scolastica per i figli minorenni a carico  
3. per l’inserimento dei figli appena nati servono: 

 il certificato di nascita contenente nomi dei genitori; 
Per i figli minori di 14 anni inscritti nei permessi dei genitori, aggiungere la fotocopia del 
loro codice fiscale e dei permessi; 

Può chiedere la carta chi: 
1. ha permesso di soggiorno in corso di validità; 
2. ha minimo cinque anni di permanenza regolare; 
3. ha reddito sufficiente per il mantenimento proprio e dei familiari a carico; 
4. ha superato l’esame di lingua italiana; oppure ha un certificato di lingua A2; oppure 

ha studiato in Italia ed è in possesso di un diploma; oppure frequenta un corso di 
laurea; 

5. ha un lavoro in corso 
6. ha la residenza 
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Rilascio e il rinnovo del permesso di 

soggiorno per studio 
 

1. permesso di soggiorno in scadenza; 
2. passaporto (fotocopiare solo pagine scritte e timbrate); 
3. codice fiscale; 
4. assicurazione sanitaria; 
5. lista esami superati con profitto durante l’anno accademico;  
      (almeno un esame nel primo anno e almeno due nei successivi) 
6. iscrizione nell’anno accademico corrente; 
7. dimostrazione mezzi di sostentamento: 

a. depositi bancari/ carte di credito/ estratto conto corrente; 
b. borse di studio; 

se lo studente è lavoratore può produrre la documentazione relativa al tipo di 
lavoro che svolge, subordinato o autonomo.  

 
per la sistemazione abitativa 

1. certificato stato famiglia e residenza; 
2.  assegnazione alloggio ESU; 
oppure 
3. comunicazione d’ospitalità; 
4. fotocopia contratto di locazione ospitante; 
5. fotocopia permesso di soggiorno ospitante se straniero, oppure, carta 

d’identità se italiano o comunitario. 
 
 
Attenzione: Gli studenti precedentemente in possesso di un permesso di soggiorno 
per motivi di famiglia, ancorché al momento siano in possesso di un permesso di 
soggiorno per studio, non dovranno fare un’assicurazione sanitaria privata o 
l’iscrizione volontaria al Sistema Sanitario Nazionale, essendo loro anteriormente 
iscritti a titolo obbligatorio mantengono questo diritto come già chiarito nella 
circolare del Ministero della salute, del 19 luglio 2007 “Iscrizione al Servizio 
Sanitario nazionale di studenti non appartenenti all’Unione Europea”. 
 
 
 
 
IMPORTANTE 
- Dopo la compilazione della richiesta l’utente verifica la correttezza dei dati, appone la firma è la 
marca da bollo da 16.00 e poi si presenta per l’invio presso uno degli uffici postali abilitati alla 
spedizione, munito di passaporto e permesso di soggiorno originali. 
- Assieme alla ricevuta d’invio della pratica le verrà rilasciato anche l’appuntamento alla Questura 
per l’integrazione della pratica e fotosegnalamento.  
-Alla QUESTURA portare gli originali dei documenti e quattro foto formato tessera. 
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DUPLICATO PERMESSO DI SOGGIORNO O PERMESSO PER 
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO UE 

 
 
 

1. DENUNCIA SMARRIMENTO O FURTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 
2. PASSAPORTO 
3. CODICE FISCALE 

 
Per la sistemazione abitativa  
 

1. certificato di stato di famiglia e residenza; 
e/o   
2. contratto locazione/atto proprietà 
oppure 
3. comunicazione d’ospitalità con il timbro del comune/questura oppure con 

la ricevuta della spedizione della raccomandata; 
4. fotocopia contratto di locazione ospitante; 
5. fotocopia permesso di soggiorno ospitante se straniero, oppure, carta 

d’identità se italiano o comunitario 
 
 

 
Se il permesso smarrito è in scadenza si può fare richiesta di rinnovo 
aggiungendo i documenti necessari per il tipo di permesso in possesso. 
 
 
Per i figli minori di 14 anni inscritti nei permessi dei genitori, aggiungere 
la fotocopia del loro codice fiscale e permesso di soggiorno, attestato 

frequenza istituto scolastico; 
 
 
IMPORTANTE 
- Dopo la compilazione della richiesta l’utente verifica la correttezza dei dati, appone 
la firma è la marca da bollo da 16.00 e poi si presenta per l’invio presso uno degli 
uffici postali abilitati alla spedizione, munito di passaporto e permesso di soggiorno 
originali. 
- Assieme alla ricevuta di invio della pratica le verrà rilasciato anche l’appuntamento 
alla Questura per l’integrazione e fotosegnalamento.  

-Alla QUESTURA portare gli originali dei documenti. 
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Il test di italiano per il rilascio del permesso di  
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE 

 
 
Per l’ottenimento del suddetto titolo di soggiorno lo straniero che intende presentare la 
richiesta deve aver superato il test di italiano, corrispondente al livello A2. 
 
Per partecipare al test bisogna fare la richiesta di iscrizione inserendo la domanda nel sito 
del Ministero dell’interno. 
 
I documenti necessari per l’iscrizione sono: 

1. il permesso di soggiorno; 
2. il passaporto 
3. il codice fiscale 
4. la documentazione attestante la residenza o il domicilio 
5. indirizzo posta elettronica (e-mail). 

 
Una volta inserita la richiesta, entro qualche settimana l’interessato riceve tramite posta 
elettronica le indicazioni relative alla data e al luogo di svolgimento della prova. 
Non si rilascia nessun attestato.  
 
Non devono sostenere il test 
1. I figli minori di quattordici anni , anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge; 
2. Gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico 
derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata 
dalla struttura sanitaria pubblica; 
3. Gli stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica 
un livello di conoscenza non inferiore al livello A2, rilasciato dagli enti certificatori 
riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca; 
4. Gli stranieri che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti ed hanno conseguito, al termine del corso, un titolo che attesti 
il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello 
A2; 
5. Gli stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo 
grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o abbia 
conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione di cui alla lettera b), il diploma di 
scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso 
una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il 
dottorato o un master universitario; 
 
6. Gli stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del 
Testo Unico: 
 

Art 27 c. 1 lett a) dirigenti o personale altamente specializzato 
Art 27 c. 1 lett c) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico 
accademico 
Art 27 c. 1 lett d) traduttori e interpreti 
Art 27 c. 1 lett q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati 
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I limiti di reddito 
 

L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il 
parametro: 

- per il ricongiungimento familiare 

- per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo 
CE  

 

La tabella dei redditi richiesti per il ricongiungimento familiare e per il 
rilascio del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo per l’anno 

2020 
(L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità) 

Richiedente - 5.977,79 € anno e se si ricongiunge:  

  n. 1 familiare (anche se minore di 14 anni) € 8.966,68  
  n. 2 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 11.955,58  
  n. 3 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni)  € 14.944,48  
  n. 4 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni)  € 17.933,38  
  n. 5 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 20.922,28  
  n. 6 familiari (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 23.911,18 

 

Per il ricongiungimento di due o più figli minori di 14 anni al importo 
necessario per il mantenimento del nucleo familiare preesistente si sommano 
5977,79 euro.  
 

Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), si 
aggiungono 2988,90 euro  

Es. 
un familiare + due o più figli minori di anni 14 € 14.944,48 
due familiari + due o più figli minori di anni 14 € 17.933,38 
tre familiari + due o più figli minori di anni 14 € 20.922,28 

 

Questi importi valgono anche per la richiesta del permesso di soggiorno UE. 
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Aggiornamento  

Permesso di soggiorno o permesso per soggiornanti di lungo periodo 

 

Nota: gli aggiornamenti dei titoli di soggiorno sono dovuti a 

diverse situazioni: inserimento di un figlio appena nato, cambio di 

cognome a seguito di matrimonio, cambio passaporto, variazione 

residenza, errore di stampa, aggiornamento foto ogni 5 anni per il 

permesso per soggiornati di lungo periodo etc.  

Il più comune è comunque quello per l’inserimento di un figlio 

appena nato; 

-la documentazione necessaria: 

1. permesso di soggiorno richiedente 

2. passaporto del richiedente 

3. codice fiscale del richiedente 

4. marca da bollo da 16.00 

5. certificato di stato di famiglia e residenza 

6. certificato di nascita del figlio contenente paternità e 

maternità 

7. codice fiscale del figlio 

 

Per i figli minori di 14 anni inscritti nei permessi dei genitori, aggiungere 
la fotocopia del loro codice fiscale e permesso di soggiorno, attestato 

frequenza istituto scolastico. 

 


