
PERMESSO DI SOGGIORNO PER 

MOTIVI RELIGIOSI 
 

RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO 
Il rilascio del primo permesso si richiede entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia presso la 

Questura di Brescia, tramite invio del kit postale. 

 

Documenti da allegare: 

− Passaporto con visto di ingresso 

− Comunicazione di ospitalità (precedentemente protocollata dall'Autorità di Pubblica 

Sicurezza entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità). 

 

Pagamento: In Posta versamento di 70,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+ 

marca da bollo da 16,00 € 

 

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento: 

− 4 fotografie formato tessera 

− Passaporto in corso di validità dell'interessato 

− Originali dei documenti elencati sopra. 

 

 

 

RINNOVO PERMESSO 
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza 

e non oltre 60 giorni dopo la scadenza 67 del precedente permesso. 

 

Documenti da allegare: 

− Fotocopia del permesso di soggiorno; 

− Fotocopia del passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri; 

− Fotocopia del codice fiscale; 

− Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura 

dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia 

vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia; 

− Fotocopia della carta di identità del responsabile della Comunità religiosa; 

− Fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di 

validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni o anche 

tessera sanitaria rilasciata dall'ASL a pagamento68 ; 

− Autocertificazione di residenza o fotocopia della comunicazione di ospitalità, con copia 

documento di identità dell'ospitante. 

 

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento: 

− 4 fotografie formato tessera 

− Passaporto in corso di validità dell'interessato 

− Originali dei documenti elencati sopra. 

 

Pagamento: In Posta versamento di 80,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+ 

marca da bollo da 16,00 € 
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