
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE da esibire in Questura il giorno dell’appuntamento 
PER CIASCUN FIGLIO  MINORE ANNI 18 da iscrivere: 

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

e tutti i timbri
 certificato di nascita del minore, attestante maternità e paternità tradotto e

legalizzato dall’Ambasciata Italiana nel paese d’origine o rilasciato dal Comune se
trattasi di minore  nato in Italia  o con Apostille o modello plurilingue se il paese di
provenienza ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976  (copia e originale)

 assenso alla permanenza in Italia del minore, espresso dal genitore non presente
sul territorio nazionale, tradotto e legalizzato presso l’Ambasciata italiana nel Paese
di origine o con Apostille (copia e originale)

 fotocopia del titolo di soggiorno quinquennale del genitore
 passaporto in corso di validità in originale e copia (dati anagrafici, visti e tutti i

timbri) del genitore
 Comunicazione di ospitalità per il minore, timbrata dal Comune (validità non

superiore a 6 mesi)
 carta d’identità del genitore
 autocertificazione di stato di famiglia e di residenza (redatta dal genitore)
 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

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE da esibire in Questura il giorno dell’appuntamento 
PER CIASCUN FIGLIO  MINORE ANNI 18 già iscritto nella carta di soggiorno 
quinquennale: 

In questo caso il figlio minore, già titolare di una carta di soggiorno con validità 
quinquennale (stessa scadenza genitore), dovrà fissare un proprio appuntamento, prima 
della scadenza del titolo di soggiorno, per presentare personale istanza di rilascio di carta 
di soggiorno permanente (si ribadisce di fissare un appuntamento per ciascun figlio) e 
produrre: 

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

e tutti i timbri
 fotocopia del titolo di soggiorno quinquennale del minore
 fotocopia del titolo di soggiorno quinquennale del genitore
 passaporto del genitore in corso di validità in originale e copia dei dati anagrafici,

visti e tutti i timbri
 carta d’identità del minore
 carta d’identità del genitore
 autocertificazione di stato di famiglia e di residenza (redatta dal genitore)

 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 del minore in Italia




