
 

RILASCIO/RINNOVO PERMESSO E CARTA DI SOGGIORNO 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER TUTTI 

 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 

 FOTOCOPIA DI TUTTO IL PASSAPORTO  

 FOTOCOPIA CERTIFICATO DI RESIDENZA O DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'  

 FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA 

 FOTOCOPIA DEL CONTRATTO DI AFFITTO O ATTO DI PROPRIETA' 

 FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DI TUTTI I COMPONENTI FAMILIARI 

 FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO 

 fotocopia modello CUD o modello 730 

 fotocopia ultime tre buste paga 

 fotocopia dichiarazione del datore di lavoro che dimostra il rapporto di lavoro attualmente esistente 

 fotocopia del contratto di lavoro, UNILAV o denuncia INPS se domestico 

PER LAVORO DOMESTICO 

 fotocopia dei versamenti trimestrali all'INPS dell'ultimo anno 

 

CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI 

 fotocopia dell'attestazione di idoneità alloggio rilasciata dall'ASL o dal Comune  

 fotocopia del certificato di stato di famiglia e residenza 

 fotocopia del contratto di lavoro UNILAV o denuncia INPS se domestico 

 fotocopia della dichiarazione del datore di lavoro che dimostra il rapporto di lavoro attualmente 

esistente 

 fotocopia delle ultime tre buste paga (se lavoratore domestico, fotocopia dei versamenti INPS) 

 mod. CUD/730/UNICO 

 esame di italiano livello A2 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA (MARITO, MOGLIE, FIGLI, GENITORI) 

 fotocopia passaporto del familiare che ha fatto il ricongiungimento 

 fotocopia del contratto di lavoro 

 fotocopia della dichiarazione del datore di lavoro che dimostra il rapporto di lavoro attualmente 

esistente  

 fotocopia del modello CUD o 730 (se lavoratore domestico versamenti INPS) 

 fotocopia delle ultime tre buste paga 

 dichiarazione di provvedere al sostentamento del coniuge o del figlio/a  

 dichiarazione di assenso dell'altro coniuge (se si tratta di un figlio minorenne) 



 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE 

 fotocopia dell'iscrizione al Centro per l'Impiego 

 

PERMESSO SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO 

 fotocopia certificato di attribuzione della partita IVA 

 fotocopia certificato di iscrizione alla camera di commercio o all'albo professionale 

 fotocopia dichiarazione dei redditi (modello UNICO)  

 fotocopia prospetto di bilancio a firma del commercialista per l'anno in corso 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO 

 fotocopia iscrizione all'università con eventuali esami sostenuti 

 fotocopia documentazione attestante disponibilità di reddito 

 fotocopia polizza assicurativa contro il rischio di malattie/infortuni valida per la durata del permesso 

di soggiorno 

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER I SOCI DI COOPERATIVA  

 fotocopia del contratto di lavoro 

 fotocopia iscrizione libro matricola ed eventuale licenza di facchinaggio  

 fotocopia dichiarazione della cooperativa che dimostra l'avvenuta ammissione a socio 

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER I COLLABORATORI CO.CO.PRO 

 fotocopia della dichiarazione della società 

 fotocopia del contratto e delle ultime tre buste paga 

 fotocopia del libro matricola 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

 

 permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta/rinnovo del richiedente 

 passaporto del richiedente 

 codice fiscale del richiedente 

 fotocopia del passaporto del familiare da ricongiungere 

 certificato di idoneità alloggio (da richiedere in Comune) 

 una busta paga o il contratto di lavoro e mod. Cud / 730  

 marca da bollo da 16,00 

 


