
PERMESSO DI 
SOGGIORNO

NECESSARI IN TUTTI I CASI

Kit postale con il bollettino PSE  e marca da bollo da 16,00€

Fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo e i visti

Fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza

Fotocopia del codice fiscale

Fotocopia deFotocopia della dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato o contratto di affitto relativi 
all’alloggio di domicilio.

LAVORATORI DOMESTICI

Denuncia di rapporto di lavoro domestico o fotocopia Mod. Unificato Lav 

Bollettino Mav dei contributi pagati all’INPS negli ultimi 4 trimestri

Fotocopia della dichiarazione dei redditi (730 o Unico) oppure CU

Ultime 3 buste paga

Dichiarazione del proseguimento del rapporto di lavoro rilasciata dal datore di lavoro

Nel caso Nel caso di familiari a carico sarà necessario dimostrare un reddito in grado di garantire il 

loro sostentamento. Per la richiesta del permesso di soggiorno è quindi necessario 

dimostrare:
5.824,91€/anno per il richiedente
8.737,36€/anno per 1 familiare
11.649,82€/anno per 2 familiari
14.562,27€/anno per 3 familiari
17.474,73€/anno per 4 familiari
11.649,82€/anno per 2 o più minori di 14 anni 
14.562,27€/anno per 2 o più minori 14.562,27€/anno per 2 o più minori di 14 anni ed un familiare







































PERMESSO DI 
SOGGIORNO

CARTA DI 
SOGGIORNO

Valgono gli stessi documenti che servono per il rinnovo del permesso di soggiorno, ma 

sono indispensabili:

    Permanenza sul territorio italiano da più di 5 anni

    Idoneità alloggiativa dell’abitazione di residenza

    Test d’Italiano minimo livello A2 (o titoli che ne certifichino la conoscenza)

PER MOTIVI FAMILIARI

Fotocopia del permesso di soggiorno del familiare 

Dichiarazione di mantenimento (autocertificazione)

Stato di famiglia (autocertificazione o certificato del comune in carta semplice)

Per i figli: Certificazione di frequenza scolastica se minore di sedici anni o atto di nascita se si 

tratta di un nuovo inserimento nel permesso di soggiorno

Per il coniuge: CerPer il coniuge: Certificato di matrimonio



















PER ATTESA OCCUPAZIONE

Certificazione della dichiarazione resa al centro per l’impiego


