
RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER FAMILIARI DI 

CITTADINI  EUROPEI(D.Lgs. 30/2007) 

L’istanza di “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei” deve essere 
presentata prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno 
quinquennale, direttamente in Questura, fissando un appuntamento tramite CUPA o 
tramite kit postale (versamento di 30,46 euro). 

La “Carta di soggiorno permanente” viene rilasciata qualora i titolari della carta di 
soggiorno quinquennale abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque 
anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Unione. 

Note: al rilascio della carta di soggiorno permanente è richiesta l’iscrizione 
anagrafica. 

Il richiedente dovrà fissare un appuntamento per presentare la propria istanza e un 
appuntamento per ciascun figlio minore da iscrivere nel titolo di soggiorno, che si dovrà 
presentare in Questura il giorno stabilito, unitamente al genitore. 

Documenti da esibire in Questura il giorno dell’appuntamento fissato tramite CUPA 
o da allegare al kit postale:

 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
 marca da bollo da 16,00 euro
 passaporto in corso di validità in originale e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i

timbri
 fotocopia della carta di soggiorno validità quinquennale
 fotocopia carta d’identità del cittadino straniero
 fotocopia della carta d’identità del coniuge/familiare cittadino italiano/UE di

riferimento
 se il coniuge/familiare di riferimento è cittadino UE deve essere prodotta anche l’

attestazione di regolarità di soggiorno o di soggiorno permanente rilasciata
dall’anagrafe del Comune di residenza al cittadino UE (originale e copia)

 autocertificazione di stato di famiglia e di residenza
 dichiarazione di mantenimento allegando documentazione attestante i mezzi di

sostentamento, documento d’identità del dichiarante e copia del codice fiscale di chi
provvede al mantenimento in Italia

 se il coniuge/familiare cittadino italiano/UE di riferimento, nel corso della durata
quinquennale del titolo di soggiorno in possesso, dovesse cambiare, sarà
necessario produrre idonea documentazione attestante il rapporto di parentela con
il nuovo familiare di riferimento
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