
ISCRIZIONE MINORE/I IN UNA CARTA DI SOGGIORNO QUINQUENNALE 
IN CORSO DI VALIDITA’ O PERMANENTE per familiari europei 
Per iscrivere, per la prima volta, un figlio di età inferiore ai 14 anni in una carta di 
soggiorno di durata quinquennale in corso di validità o permanente, si dovrà presentare 
un’istanza di aggiornamento per il genitore ed un’istanza per ciascun figlio minore da 
iscrivere. 
NB:per ogni istanza da presentare si dovrà fissare un appuntamento tramite CUPA. 

Documentazione per istanza di aggiornamento del genitore: 
 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
 marca da bollo da 16,00 euro2

 Passaporto in corso di validità in originale e copia dei dati anagrafici, visti e tutti i
timbri

 Fotocopia della carta di soggiorno quinquennale in corso di validità o della carta di
soggiorno permanente

 Copia carta d’identità del cittadino straniero
 Copia carta d’identità del familiare di riferimento italiano/UE
 Se il familiare di riferimento è cittadino UE produrre 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 codice fiscale di chi
garantisce il mantenimento

Documentazione da produrre per l’istanza da depositare a nome di ciascun figlio minore di 
anni 14, da iscrivere: 

 4 fotografie di cui 1 in formato ICAO per fotosegnalamento
 marca da bollo da 16,00 euro3

 Passaporto in corso di validità in originale del minore e copia dei dati anagrafici,
visti e tutti i timbri

 Fotocopia della carta di soggiorno quinquennale in corso di validità o della carta di
soggiorno permanente del genitore

 Copia ospitalità per il minore timbrata dal Comune (validità non superiore a 6 mesi)
 Certificato di nascita del minore attestante maternità e paternità tradotto legalizzato

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

 Copia carta d’identità del familiare di riferimento italiano/UE
 Copia carta d’identità del genitore
 Se il familiare di riferimento è cittadino UE produrre 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 di allegando documentazione attestante i mezzi di

sostentamento, documento d’identità del dichiarante e codice fiscale di chi
garantisce il mantenimento del minore
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