CENTRO SERVIZI 2.0
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Può essere richiesta dallo straniero titolare di un Permesso di Soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi (famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo,
asilo politico, residenza elettiva, motivi religiosi, status apolidia), regolarmente soggiornante in Italia da
almeno 6 anni.
•

TEST DI ITALIANO (da prenotare presso Patronato Sias)
Oppure TITOLO DI STUDIO riconosciuto in Italia e di LIVELLO A2

•
• Fotocopia passaporto o di altro documento equipollente
IL DOCUMENTO NON DEVE ESSERE SCADUTO. SONO SUFFICIENTI LE PAGINE COMPILATE
CON I DATI, I RINNOVI E I VISTI. NON SONO PIU’ RICHIESTE LE PAGINE IN BIANCO
• Fotocopia tessera sanitaria / codice fiscale
• Fotocopia carta di identità italiana
• Fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza o da convertire
• Fotocopia Certificato del casellario giudiziario e Certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti
penali in corso (c/o il TRIBUNALE – PALAGIUSTIZIA) per i richiedenti dai 14 anni in poi
• Fotocopia Certificato di residenza STORICO (c/o ANAGRAFE)
• Fotocopia Certificato di stato di famiglia (c/o ANAGRAFE)
• Fotocopia Certificato di idoneità alloggiativa PER RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO
(c/o ASL/Comune)
• Fotocopia Contratto d’affitto / Atto di proprietà della casa / Dichiarazione di ospitalità P.S.
• NESSUNA AUTOCERTIFICAZIONE
• Fotocopia della dichiarazione dei redditi modello UNICO con ricevuta INVIO TELEMATICO e
MODD. F24 PAGATI o del modello CUD
• ATTENZIONE : CAPACITA’ REDDITUALE RICHIESTA consultare tabella allegata
• ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INPS (da richiedere al Patronato Sias)
• Fotocopia lettera di assunzione CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
• Fotocopia Dichiarazione sussistenza rapporto di lavoro con data recente MOD.Questura vedi allegato
• Fotocopia bollettini INPS degli ultimi 6 mesi (domestici)
• Fotocopia Buste paga degli ultimi 6 mesi (lavoratori dipendenti)
• Fotocopia Contratto di Soggiorno MOD. Q compresa la ricevuta della raccomandata inviata alla
Prefettura competente (eventuale MOD. R)
• Fotocopia Iscrizione CCIAA/Visura Camerale e Attribuzione PARTITA IVA (lavoratori autonomi)
• Fotocopia Bilancino proiezione reddito anno in corso ed elenco fatture emesse in caso di nuova
attività (lavoratori autonomi)
TUTTI I DOCUMENTI ORIGINALI VERRANNO ESIBITI ALL’ATTO DELLA
CONVOCAZIONE ALLO SPORTELLO DELLA QUESTURA

NON SI PUO’ INOLTRARE DOMANDA DI CARTA DI SOGGIORNO CON PERMESSO VALIDO PER MOTIVO DI
ATTESA OCCUPAZIONE, STUDIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROTEZIONE TEMPORANEA, MOTIVI
UMANITARI, ASILO, SOGGIORNO DI BREVE PERIODO
IL PERMESSO DI SOGGIORNO DEVE ESSERE VALIDO ANCORA PER TRE MESI PRIMA DELLA DOMANDA
DI CARTA DI SOGGIORNO

ANNOTAZIONI :
I familiari per i quali si può richiedere il permesso CE di lungo periodo sono gli stessi per i quali è possibile
richiedere il ricongiungimento familiare (coniuge non separato, figli minori, figli maggiorenni a carico
perché invalidi, genitori a carico).
I figli minori di anni 14 sono inseriti nella richiesta del genitore
Al compimento del 14° anno di età viene rilasciato il permesso CE nominativo
Coniuge e figli conviventi ultraquattordicenni domanda a parte (solo mod. 1 se non hanno redditi propri)
Sono esclusi dall’obbligo di sostenere il test di italiano:

 Figli minori di 14 anni
 Portatori di Handicap certificato da una struttura sanitaria pubblica con competenza in
materia
 Stranieri in possesso di Diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado (medie /
superiori)
 Studenti universitari, master, dottorati
 Coloro che hanno fatto ingresso in Italia in qualità di Dirigenti o Personale Altamente
Specializzato
 Professori universitari per incarichi accademici in Italia
 Traduttori / Interpreti
 Giornalisti accreditati in Italia
 AGGIORNAMENTO
 CAMBIO DI DOMICILIO

o Fotocopia ricevuta anagrafe e compilazione del Mod. 1 del Kit
 INSERIMENTO FIGLIO MINORE NATO IN ITALIA

o Fotocopia permesso CE /carta soggiorno genitore/genitori
o Fotocopia passaporto genitore/genitori con iscrizione figlio o passaporto del figlio (se da
solo) o foglio consolare con la foto in sostituzione del passaporto
o Fotocopia dell’atto di nascita con maternità e paternità del figlio
o Fotocopia del certificato di Stato di Famiglia
o Fotocopia del reddito del nucleo familiare
 DATI PASSAPORTO

o Fotocopia nuovo passaporto e compilazione del Mod. 1 del Kit
 NUOVE GENERALITA’

o Fotocopia dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Paese di
appartenenza attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla medesima
persona (Es. acquisto cognome del marito in seguito a matrimonio)
o Fotocopia NUOVO CODICE FISCALE

