
PERMESSO UE PER 

SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO  

FAMILIARE CONVIVENTE 
 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesta anche da coniuge, 

figli minori e genitori conviventi, a carico dello straniero richiedente la Carta di soggiorno.  

In tal caso lo straniero deve dimostrare di avere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite 

non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2018: 5889,00 €), aumentato della metà 

dell'importo dell'assegno sociale (2944,50 €) per ogni familiare a carico. In presenza di due o più figli 

di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio 

dell'importo annuo dell'assegno sociale.  

I coniugi e i genitori conviventi devono dimostrare di essere legalmente soggiornanti sul territorio 

nazionale da almeno 5 anni. 
 

Per l'anno 2020 il reddito richiesto è, pertanto, il seguente: 

− Per un familiare: 8.966,70 €annui   

− Per due familiari: 11.956 €annuali 

− Per tre familiari: 14.945,50 € annuali   

− Per quattro familiari: 17.934 € annuali 

− Per cinque familiari: 20.923 €annuali   

− Per sei familiari: 23.912 €annuali  

− 2 o più minori di 14 anni: 11.956 
 

La richiesta va presentata alla Questura di Brescia, tramite invio di kit postale.  
 

Documenti da allegare. Ogni familiare deve presentare: 

− Fotocopia del permesso di soggiorno; 

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

− Fotocopia del codice fiscale; 

− Fotocopia permessi di soggiorno e codici fiscali dei figli a carico di età inferiore ai 14 anni; 

− Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale 

Ordinario - in via Lattanzio Gambara n.12 a Brescia, per i familiari maggiorenni; 

− Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dal Tribunale 

per i Minorenni - via Malta n.12, per i familiari di età compresa tra i 14 e i 18 anni; 

− Autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e residenza; 

− Certificato di idoneità dell'alloggio, rilasciato dal Comune di residenza; 
 

Documentazione riguardante l'esenzione dal test di conoscenza della lingua italiana di livello 

A2, perché in possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa34 (Vedi nota); 

− Attestazione conoscenza lingua italiana livello A2, salvo esenzione di cui sopra; 

− Fotocopia della propria dichiarazione dei redditi o del modello CU relativo all'anno 

precedente, ove percepiti, e/o del familiare straniero convivente; 

− Fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente 

dall'estero la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza 

Diplomatica/Consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali. (Es. 

Apostille)  

NB: Se aveva già un permesso per famiglia, tale certificazione non è necessaria. 

 
NOTA 1: Prima di presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è 

necessario che l'interessato abbia già sostenuto e superato il test di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (ad 

eccezione del possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa). 

NOTA 2: Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla 

data del rilascio o del rinnovo 



 

 

 

 

Pagamento 

In Posta versamento di 130,46 € per produzione PSE + 30 € per spedizione Kit postale+ marca da 

bollo da 16,00 €.  

NB: Il versamento di 30,46 € è dovuto da un solo genitore per ciascun figlio minore convivente di età 

inferiore ai 14 anni inserito nel kit. 

 

Documenti da esibire in Questura il giorno del fotosegnalamento: 

− 4 fotografie formato tessera e 2 fotografie formato tessera per ciascun figlio minore; 

− Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età inferiore ai 

14 anni; 

− Originali dei documenti elencati sopra. 

 

NOTA. I figli minori conviventi di età inferiore ai 14 anni, presenti nel kit, devono essere presenti il 

giorno dell'appuntamento e i figli di età superiore ai 6 anni devono sottoporsi al fotosegnalamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




