
AGGIORNAMENTO del 
- PERMESSO DI SOGGIORNO  

- PERMESSO UE SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 

- CARTA DI SOGGIORNO 
 

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

 

Documenti da allegare: 

− permesso di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o della 

carta di soggiorno; 

− passaporto (solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri); 

− codice fiscale; 

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

 

− per Cambio di domicilio:  

o autocertificazione di residenza o copia della comunicazione di ospitalità, per i non 

residenti; 

− per Inserimento del figlio minore nato in Italia:  

o autocertificazione dell'atto di nascita con paternità e maternità; 

− per Inserimento del figlio minore nato all'estero ed arrivato a seguito del 

ricongiungimento familiare:  

o fotocopia passaporto, solo pagine con dati anagrafici, visto di ingresso e timbri, con il 

quale il minore ha fatto ingresso in Italia; 

− per Inserimento del figlio minore di anni 14, presente sul territorio italiano:  

o Estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità, tradotto in lingua italiana e 

legalizzato dalla rappresentanza italiana presso il Paese estero, salvo diversamente 

disposto da accordi internazionali; 

− Per Variazioni anagrafiche.  

o Per le variazioni inerenti il nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza 

dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza 

Diplomatica/Consolare del Paese di appartenenza attestante che le nuove generalità 

anagrafiche si riferiscono alla medesima persona; 
 

Pagamento: In Posta versamento di 30,46 € 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 kit48 . 
 

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: 

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

o Passaporto in corso di validità dell'interessato e dei figli minori conviventi di età 

inferiore ai 14 anni; 

o Originali dei documenti elencati sopra. 
 

NOTA 1. Il permesso di soggiorno UE SLP costituisce documento di identificazione personale per 

non oltre 5 anni dalla data del rilascio o del rinnovo (Circolare Ministero Interno 3.08.2016 33530 

NOTA 2. Nel caso in cui il permesso di soggiorno abbia una durata residua inferiore ai 6 mesi, 

l'aggiornamento è considerato come un rinnovo. 

  




