
PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER 

SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 
 

PERIODO 
Il cittadino straniero, in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di 

validità, può presentare la richiesta. 

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; 

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

− Certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni riguardanti i procedimenti 

penali in corso; 

− Autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e residenza; 

− Fotocopia dei permessi di soggiorno dei figli minori di 14 anni, a carico, per i quali si richiede 

la carta di soggiorno; 

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

A2, se in possesso dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa (Vedi nota 1) 
Decreto 0410612010 Ministro dell’Interno - Ministro de/l'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca: Non e' tenuto allo svolgimento del test di cui All’art. 3 lo straniero:  

a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di 

conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la 

conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori 

riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero de/l'istruzione, dell'Università e della 

ricerca, indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per /'istruzione degli 

adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche 

e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di 

un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di 

riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa; 

c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-

bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non 

inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, 

approvato dal Consiglio d'Europa;  

d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto 

scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 

2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per /'istruzione di cui alla lettera b), il 

diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi 

presso una Università italiana sfatale o non sfatale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia 

il dottorato o un master universitario; e) che e' entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, 

lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attività' indicate nelle disposizioni 

medesime. 

Inoltre, il test non va sostenuto dai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal 

matrimonio, propri e del coniuge e dallo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di 

apprendimento linguistico, derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestale mediante 

certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. 

− Certificato d'idoneità dell'alloggio, solo nel caso in cui la richiesta è estesa ai familiari a carico. 
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In caso di LAVORO SUBORDINATO: 

− Fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CU/730/Modello Unico, in caso di 

obbligo fiscale. Se non è ancora arrivato il CU portare tutte le buste paga. 

− In caso di rapporto di lavoro domestico: dichiarazione sostitutiva del CU rilasciata dal datore 

di lavoro e copia della carta di identità e, se obbligatoria, dichiarazione dei redditi; 

− Fotocopie ultime buste paga dell'anno in corso o bollettini INPS (versamenti MAV) per 

− lavoratori domestici; 

Da chiedere al datore di lavoro: 

− Fotocopia comunicazione di assunzione UNILAV-UNISOM e, per lavoratori domestici, 

comunicazione di assunzione resa all'INPS (modello LD09); 

 

in caso di LAVORO AUTONOMO 

− Fotocopia visura camerale (iscrizione alla CCIAA), se l'iscrizione è prevista dalla normativa; 

− Fotocopia attribuzione della partita IVA; 

− Fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o 

della presentazione di dichiarazione o denuncia, prevista dalla normativa vigente per 

l'esercizio dell’attività professionale svolta; 

− Fotocopia dichiarazione dei redditi - Modello Unico. 

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: Per l'istanza del singolo straniero, privo di familiare a carico in Italia, il reddito dovrà 

essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2020: 5.977,79 €) 

NOTA 3: 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: 

− 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. 

Portare: 

− 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. 
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